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La Nuova Serie di «Tempo Presente» compie quarant’anni: un traguardo ambito
per una rivista di cultura, ancor più se “indipendente”, autonoma nella compagine
redazionale non meno che nello spirito che la anima, lo stesso che guidò i suoi padri,
Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte, che fondarono il periodico nella sua prima
serie, pubblicata dal 1956 al 1968, e poi Angelo G. Sabatini che nella scia della
loro eredità ideale rilevò la testata e le diede nuova vita nel lontano febbraio del
1980, da allora dirigendo la “Nuova Serie”.

Il logo presente nella prima e nell’ultima pagina della copertina – che qui
riproponiamo – evidenzia questo evento, che intendiamo ricordare con iniziative
diverse: convegnistiche, editoriali, culturali e civili. 
L’emergenza sanitaria globale ci costringe a procrastinare alcuni eventi già in
calendario, ma assicuriamo ai lettori che il ritorno all’auspicata normalità non ci
troverà impreparati, bensì pronti ad offrire agli amici di «Tempo Presente» nuove
proposte di riflessione e non inutili provocazioni, nuovi spunti di dibattito civile,
rinnovate occasioni di confronto ideale lungo la stretta via, sinora percorsa per un fin
troppo breve tratto, che porta a una società aperta ed equa, alla ricerca della felicità,
alla buona politica, alla cultura della libertà, alla libertà della cultura.

Su iniziativa del Cenacolo di Tommaso Moro, di Tempo Presente
e della Fondazione Giacomo Matteotti, 

il ricordo di 
Carlo Ghisalberti

si è tenuto in Roma il 19 febbraio 2020 presso la 
Sala della Sagrestia della Camera dei deputati. 

Hanno partecipato Alberto Aghemo, Ester Capuzzo, Antonio Casu, Elio D’Auria,
Cosimo Palagiano, Guido Pescosolido, Angelo G. Sabatini.

Roma, 18 dicembre 1929 - 15 dicembre 2019



Non è senza emozione che introduco
queste testimonianze sulla figura e
sull’opera di Carlo Ghisalberti. Un
maestro, ma anche un amico. Non mi
soffermo sui tratti della sua personalità,
ben nota a tutti i presenti. Mi sia
consentito dirvi che non lo sento assente.
Ci accompagna non solo la sua opera di
storico, tra i più importanti, ma anche la
sua serenità e signorilità di modi, l’assenza
di qualunque dogmatismo, l’alto senso
delle Istituzioni.
Ringrazio dunque tutti coloro che
hanno raccolto questo invito e che
offriranno la loro testimonianza in forma
orale o scritta. I relatori, innanzitutto,
scelti nella cerchia degli amici più cari:
Alberto Aghemo, Ester Capuzzo, Elio
D’Auria, Cosimo Palagiano, Guido
Pescosolido e Angelo G. Sabatini.
Ringrazio la moglie Magiù con le figlie e
i familiari per la loro presenza. La rivista
di cultura “Tempo Presente”, che ha
condiviso sin dall’inizio questa iniziativa
dell’Associazione culturale “Il Cenacolo
di Tommaso Moro”, ospitandone i
contributi in un prossimo numero. E
ringrazio infine la Segretaria Generale
della Camera, Lucia Pagano, che ci
consente stasera di svolgere questa
rievocazione, e questa occasione di
incontro, nella antica e solenne Sala della
Sacrestia, nel complesso monastico
altomedievale di vicolo Valdina, nel cuore
di Campo Marzio.
In effetti, in questa scelta c’è una

motivazione profonda, che attiene agli
esordi professionali di Carlo.
Troppo spesso, infatti, nel delinearne la
figura e l’opera, si omette di ricordare
l’inizio del suo percorso professionale, da
funzionario parlamentare. 
Eppure, quegli esordi sono non solo
prodromici ma coessenziali al suo iter
successivo. 
Il primo atto, l’atto instaurativo del suo
servizio al Parlamento, è la comunicazione
del Segretario Generale della Camera,
avvocato Coraldo Piermani, relativa all’
approvazione da parte della Commissione
esaminatrice della graduatoria del concorso
pubblico, per esami e titoli, a dodici posti di
Segretario parlamentare (nota del 26 ottobre
1956). Siamo nella seconda legislatura: il
Presidente della Camera è Giovanni Leone,
ed è in carica il primo Governo guidato da
Antonio Segni.
Il 7 novembre la graduatoria viene
pubblicata, e Carlo risulta terzo (con
punti 42,62/50), in un concorso del quale
sono vincitori anche Guglielmo Negri e
Luciano Stramacci, che diverranno
Vicesegretari generali della Camera.
Dell’elenco fanno parte anche altri nomi
noti, come quelli di Beniamino Placido,
Oberdan Fraddosio, Tullio Ancora, che
sarà più tardi Commissario del Governo
per il Lazio, Ferdinando Caracciolo,
Giuseppe Carboni ed altri.
Il giorno successivo (8 novembre) è
inquadrato nella categoria dei funzionari
di concetto e nominato Segretario in

PRIMA PAGINA

3

Antonio Casu

Carlo Ghisalberti
funzionario parlamentare



prova con decorrenza dal 16 novembre.
Il relativo decreto reca la firma del
Presidente della Camera. 
Il 20 novembre 1956 è assegnato all’
Ufficio Commissioni parlamentari, che
all’epoca erano undici. Direttore dell’
Ufficio era all’epoca Francesco Cosentino,
che sarà Segretario Generale dal 1° aprile
1964 al 15 aprile 1976. Ancora dunque si
usava la dizione “Ufficio”, di antica
memoria parlamentare, e non quella di
“Servizio”, che prenderà piede con
successive riforme amministrative. Nel
Bollettino dei Servizi si parla generica-
mente di Ufficio Commissioni.
L’assegnazione alla Commissione giustizia,
su cui si sofferma nelle sue memorie,
trova riscontro in fonti secondarie, tra cui
la “Miscellanea di studi”, pubblicata in
suo onore da Ester Capuzzo ed Ennio
Maserati nel 2003. Presidente della
Commissione era l’autorevole costituzio-
nalista Egidio Tosato, già membro
dell’Assemblea Costituente, espressione
della sinistra democristiana. Da Segretario
della Commissione giustizia, succedendo
nel ruolo a Nicola Ricciuti, deve misurarsi
con tematiche particolarmente impegna-
tive, dalle proposte di riforme dei codici
alla semplificazione dell’ordinamento
giudiziario, dall’istituzione del Consiglio
superiore della magistratura alla rego-
lamentazione dei patti agrari. 
La conferma in ruolo arriva circa un
anno dopo, il 22 dicembre 1957, dunque
sul finire della seconda legislatura,
quando il governo era passato nelle mani
di Adone Zoli, mentre ancora Leone e
Piermani guidavano rispettivamente la
Camera e l’amministrazione parlamentare.
Il 31 ottobre 1959 – siamo ormai nella
terza legislatura repubblicana, al governo
è tornato Antonio Segni, alla guida del
suo secondo Dicastero, e alla Presidenza

della Commissione giustizia si succedono
Francesco Dominedò e Gennaro
Cassiani, al quale rimarrà legato da
rapporti di amicizia –, alla scadenza del
primo triennio di permanenza nella
qualifica, Carlo matura il primo passaggio
di professionalità. 
Ogni anno, puntualmente, il prospetto
per le note caratteristiche del personale
ne evidenzia: «ottime doti di cultura,
buona volontà, zelo e diligenza,
prontezza e vivacità di ingegno oltre ad
una notevole preparazione culturale». E
si aggiunge una significativa notazione
personale: «apprezzato e benvoluto da
superiori ed inferiori» (così il Direttore
delle Commissioni, Cosentino, nel
rapporto informativo del 31 ottobre
1959). Era, il rapporto informativo,
l’antesignano delle note di qualifica e
delle schede di valutazione invalse in
epoca successiva, fino ai giorni nostri.
Con decreti presidenziali del 30
novembre e 30 dicembre 1959 gli
vengono riconosciuti i servizi anteriori ai
fini del trattamento di quiescenza (tre
mesi come archivista di Stato al Ministero
dell’interno e quattro anni di studi
universitari).
Il 1° luglio 1961 (terza legislatura, e
terzo Governo Fanfani) Carlo matura il
secondo avanzamento nella carriera
giuridica. 
Promosso primo segretario il 1°
dicembre 1963 (siamo ora nella quarta
legislatura, vigente il primo Governo
Leone, Presidente della Camera Brunetto
Bucciarelli Ducci, Segretario generale
ancora Coraldo Piermani), all’incarico di
Segretario della Commissione giustizia si
aggiunge quello di Segretario della
Commissione di vigilanza sulla RAI,
allora presieduta dal democristiano
Franco Restivo. 

Antonio Casu
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L’annuale rapporto informativo ne
evidenzia non solo la «intelligenza vivace»
e la «elevata cultura generale e specifica»,
ma, significativamente, «il tatto con cui
svolge le mansioni d’ufficio», «il prestigio
di cui gode presso gli onorevoli deputati»,
e «l’ascendente che esercita sugli inferiori».
La sua cultura è un elemento
fondamentale del suo profilo profes-
sionale, tanto che fin dalla fine del 1957
Cosentino, nella sua qualità di Direttore
delle Commissioni, gli conferisce
«l’incarico di sovrintendere allo schedario
dei precedenti costituzionali e regolamen-
tari, che ha riorganizzato applicando in
modo encomiabile i più moderni principi
di sistematica scientifica» (Rapporto
informativo del 26 ottobre 1957). Una
propensione allo studio confermata tra
l’altro dalla qualità dei nuovi studi presenti
in ciascun rapporto informativo annuale.
Ottime doti intellettuali e culturali,
dunque, si coniugano con un tratto
signorile e rispettoso, e – come si è
rilevato – con molto tatto nell’espleta-
mento delle funzioni, qualità che gli
procurano ampio e diffuso consenso.
Carlo Ghisalberti annota, nelle memorie,
le ore di studio trascorse presso la
Biblioteca della Camera dei deputati, allora
diretta da Silvio Furlani, ubicata al quarto
piano di palazzo Montecitorio fino al 1988,
anno del suo trasferimento nel complesso
di San Macuto, nell’antica Insula sapientiae.
In Biblioteca scrive il libro su “Gian
Vincenzo Gravina giurista e storico”, che
risulterà in seguito decisivo, con altri scritti,
per vincere il concorso universitario.

A Carlo, la Biblioteca della Camera ha
dedicato un aggiornamento dei suoi
scritti e delle edizioni successive alla citata
“Miscellanea” del 2003, mettendola a
disposizione di studiosi, ricercatori ed
utenti.
Per completare il suo profilo ricordo
che, durante gli anni del suo servizio
all’Istituzione parlamentare, gli viene
conferita l’onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Repubblica il
21 dicembre 1961 (terza legislatura, terzo
Governo Fanfani, Presidente della
Camera Giovanni Leone, Coraldo
Piermani sempre Segretario Generale) e
di Cavaliere Ufficiale il 13 ottobre 1964
(quarta legislatura, secondo Governo
Moro, Presidente della Camera è
diventato Brunetto Bucciarelli Ducci,
mentre alla guida dell’amministrazione
della Camera Piermani è stato avvicendato
da Francesco Cosentino).
Qualche mese prima, il 1° agosto 1964,
nella stessa cornice politico-istituzionale
ed amministrativa, Carlo Ghisalberti è
collocato, a domanda, in quiescenza.
È questo il momento, dunque, in cui
Carlo perfeziona la sua decisione di
cambiare il terreno d’impegno professio-
nale. Quello che è certo, quello che la sua
vita e i suoi studi dimostrano, è che Carlo
ha cambiato lavoro, ha cambiato il
terreno d’impegno, ma ha mantenuto
inalterato, anzi potenziato, con l’età e
l’esperienza, il suo bagaglio di interessi, di
conoscenze, di curiosità intellettuali,
sempre al servizio delle Istituzioni
democratiche.

Carlo Ghisalberti funzionario parlamentare
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È difficile ricordare un grande
scomparso. Quanto più alta è stata la sua
statura intellettuale ed 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 consue-
tudine 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 ad 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 ed 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 storiche Sabatini chiamò
l’amico Rosario Romeo1, che insegnava
presso la Scuola Storia contemporanea,
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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 costituzio-
nale, 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 ed
avvincente – l’esame con il Maestro, che
al costituzionalismo aveva e avrebbe

anche in seguito applicato la sua vasta
cultura, una rara competenza ed un
comprovato rigore scientifico: virtù acca-
demiche, 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.
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 ed 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

In memoria di Carlo Ghisalberti
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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 imme-
diata della sua promulgazione da parte di
un’assemblea costituente…5.

A qualche anno più tardi, ed 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 ed 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 ed appassionato impulso
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
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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 ed ha
rinunciato ai folli disegni di annienta-
mento dell’avversario». 

L’articolo si chiude con un vibrante
auspicio: che «le terre della Bibbia,
riscattate dal deserto, possano tornare ad
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 che 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 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 ed
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 ad 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 neces-
sari, sono indispensabili», ancorché
incapaci di rigenerarsi ed autoriformarsi
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(è appena il caso di ricordare che il
dibattito si svolge mentre davanti al Paese
di sta dipanando la matassa maleolente di
Mani pulite, ancora appena avvertita, e
Tangentopoli sta per trascinare nella sua
rovina la Prima Repubblica). La conclu-
sione 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. 
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. 

NOTE

1 Il grande storico di Giarre era già allora il
riconosciuto caposcuola della storiografia risorgi-
mentale 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, Bari 1969-1984.
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.
5 C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia
1849/1948, Laterza, Bari 1974, p. 431.
6 «Tempo Presente», numero triplo 106-108,
1989, p. 20 e sgg.
7 «Tempo Presente», numero 142, 1992, p. 28 e
sgg.
8 Boris Pasternak, Il dottor Zivago, Feltrinelli,
Milano 1957, p. 217.
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Conosciamo tutti Carlo Ghisalberti per
l’essere stato il maggiore studioso della
seconda metà del Novecento delle
vicende costituzionali del nostro paese
dall’antico regime sino al 1948 e anche
oltre se consideriamo l’estensione sino al
1994 cioè alla seconda Repubblica della
sua Storia costituzionale, opera che va
ben oltre la ricostruzione dei meccanismi
e delle prassi istituzionali per diventare
con un respiro ben più ampio una storia
delle classi dirigenti, delle forze politiche
e dei partiti dal periodo preunitario all’età
repubblicana secondo quella visione che
gli era propria di non considerare mai il
dato giuridico e istituzionale decontestua-
lizzato dalla realtà storico-politica del
momento ma anzi estremamente inter-
connesso con essa come, peraltro, aveva
già dimostrato sin da Le costituzioni
giacobine (1796-1799)1 del 1957 e successi-
vamente Dall’antico regime al 1848. Le
origini costituzionali dell’Italia moderna2 del
1974, aprendo in quella che era allora la
sua disciplina nuove ed originali piste di
ricerca indagate, non soltanto con “le
lenti del giurista” ma con un più vasto
sguardo storico-politico. Non soltanto le
vicende costituzionali sono state al centro
del lavoro storiografico di Carlo
Ghisalberti ma anche quelle dei codici
che trovavano, potremmo dire, il loro
punto d’arrivo nel volume La codificazione
del diritto in Italia 1865-19423, nel quale
ricostruiva le vicende dei diversi codici
postunitari e della normativa che li

integravano per sovvenire alle esigenze di
una società in progressiva e costante
evoluzione sullo sfondo dell’attività
politica dei governi che dalla Sinistra
storica si erano susseguiti sino al
Ventennio fascista. Una ricostruzione
che, a sua volta, come per la storia
costituzionale, era stata preceduta da
un’analisi delle vicende che dall’antico
regime all’Italia liberale avevano segnato
il passaggio dal pluralismo normativo
d’origine medioevale al nuovo sistema del
diritto realizzato dalla codificazione
napoleonica nel volume Unità nazionale e
unificazione giuridica in Italia. La codificazione
del diritto nel Risorgimento (1979)4. 
Queste opere per la cui pubblicazione
Carlo Ghisalberti aveva a lungo studiato
nella Biblioteca della Camera dei deputati,
allora a Palazzo Montecitorio, erano
caratterizzate da innovazione e originalità
storiografica, stante anche il prevalente
taglio medievistico che aveva allora la
Storia del diritto e nella quale lo studioso
si dedicava tra i primi allo studio della
storia del diritto moderno. Si tratta di
opere che, non dobbiamo dimenticarlo,
hanno anche avuto un alto valore
formativo perché su di esse si sono
formate generazioni di studenti e di
funzionari in vari settori dell’ammini-
strazione pubblica.
Nel tempo la sua produzione si sarebbe
tematicamente diversificata anche con il
suo passaggio alla Storia contemporanea,
disciplina che sentiva molto più vicina ai
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suoi ideali etico-politici di stampo
crociano come testimoniato, a esempio,
dagli scritti su Silvio Spaventa5 e da quelli
sulle vicende del confine orientale dalla
fine della Serenissima alla tragedia
dell’esodo giuliano-dalmata (Da Campoformio
a Osimo. La frontiera orientale tra storia e
storiografia6 e Adriatico e frontiera orientale dal
Risorgimento alla Repubblica7).
Non è tuttavia di questi scritti che
desidero parlare, altri lo faranno in altre
sedi, quanto piuttosto vorrei soffermarmi
su quel filone di studi apparentemente
secondario, ma intimamente legato al suo
approccio etico-politico alla storia e alla
sua parabola umana, dedicato alle vicende
degli ebrei italiani dal 1848 al 1938 e al
loro rapporto con il sionismo. Filone che
trovava espressione a partire da una
saggio Sulla condizione degli ebrei d’Italia
dall’emancipazione alla persecuzione, presente
nel volume Istituzioni e Risorgi-mento. Idee e
protagonisti8, edito da Le Monnier nel 1991
nella collana Quaderni di Storia diretti da
Giovanni Spadolini e scritto in un
periodo in cui la storiografia contempo-
raneistica scarsamente si dedicava a
studiare la storia degli ebrei nel nostro
paese a differenza di oggi che mostra,
invece, un forte interesse quasi
esclusivamente, però, focalizzato sulle
leggi razziste e sulla Shoah.
A questo scritto del 1991 che
rappresentava l’ampliamento di una
relazione presentata al IV convegno di
Italia Judaica svoltosi a Siena nel 19899,
altri ne seguivano: Gli ebrei dall’integrazione
nazionale all’antifascismo (1997)10; Sugli ebrei
d’Italia tra Ottocento e Novecento (2004)11;
Ebrei italiani e sionismo. Appunti per una
riflessione (2005)12; Risorgimento italiano e
Risorgimento ebraico (2006)13; La legislazione
razziale del 193814. A questi si aggiun-
gevano quelli dedicati a due personaggi

dell’ebraismo dell’età liberale e di quello
antifascista di grande rilievo come Luigi
Luzzatti ed Enzo Sereni. Si trattava di
saggi che in alcuni casi erano frutto di
interventi svolti in convegni organizzati
allo Yad Vashem15 e al Museo Umberto
Nahon di Gerusalemme dalle associa-
zioni degli Italkim cioè degli italiani di
Israele, e in particolare da Sergio I.
Minerbi, a lui fortemente legato da
rapporti familiari, e da Sergio Della
Pergola. E di questi temi e della loro
stesura con la sua consueta ma anche rara
capacità di condivisione Carlo Ghisalberti
soleva spesso chiacchierarne con il suo
caro amico Amedeo Tagliacozzo.
In questi saggi che possiamo dividere

ratio temporis in due grandi periodi di
riferimento, da un lato l’età
risorgimentale e liberale e dall’altro il
periodo fascista, Carlo Ghisalberti
ripercorreva le vicende degli ebrei italiani
non in maniera evenemenziale ma con
quell’approccio alla grande scala che gli
era proprio alla luce delle trasformazioni
subite dallo Stato italiano portato a
compimento dal processo risorgimentale
che con la libertà degli italiani aveva
realizzato anche la libertà degli ebrei e al
quale, come scriveva in Risorgimento
italiano e Risorgimento ebraico alcuni avevano
partecipato secondo le forme di quella
che Arnaldo Momigliano aveva definito
la «nazionalizzazione parallela»16. 
Nella sua visione etico-politica
l’emancipazione ebraica era posta a
riparazione di «una delle più rigorose ed
infami situazioni di inferiorità giuridica
esistenti nella penisola italiana» e fissata
«punto terminale dell’aspirazione alla
cessazione di quel clima vessatorio di
discriminazioni ereditate dalla tradizione
antisemita cattolica e mantenuto in vita
alla restaurazione»17 dopo l’uguaglianza
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vissuta dagli ebrei della penisola nell’età
franco-rivoluzionaria e napoleonica.
L’emancipazione, quindi, costituiva uno
dei tasselli del processo di liberalizzazione
e di laicizzazione della società italiana per
la quale lo Stato doveva essere la casa di
tutti come avrebbe dimostrato l’età
liberale con il passaggio dall’eguaglianza
dei cittadini all’eguaglianza dei culti e con
l’affermarsi del separatismo e della libertà
religiosa. 
Attribuendo, infatti, alla mentalità laica
e secolarizzante del Risorgimento, posta
a fondamento dello Stato liberale,
l’emancipazione e l’eguaglianza ottenute
prima dagli ebrei subalpini in forma extra
statutaria tra il 1848 e il 1851 e poi estese
agli ebrei di tutta la penisola dopo
l’unificazione nazionale, Carlo Ghisalberti
metteva in evidenza come lo Stato
liberale con l’interpretazione avanzata
dell’art. 1 dello Statuto albertino, avviata
già dalla costituzionalista subalpina, come
sottolineava all’indomani del 1848 e
ripresa da quella dell’età liberale, avesse
introdotto un sistema di garanzie a favore
delle minoranze religiose, dal momento
che «lo Statuto nella lettera dei suoi
disposti [rappresentava] un punto di
partenza verso più avanzati traguardi
politici e civili e non un limite invalicabile
all’azione normativa del Parlamento,
sicuro e maggiore interprete delle istanze
progressive espresse dalla nazione»18. Ciò
l’avrebbe portato a riflettere ancora sul
tema dell’emancipazione fondato sulla
comune cittadinanza e sull’eguaglianza in
un successivo saggio del 1992 intitolato
Stato nazionale e minoranze tra XIX e XX
secolo19, nel quale partendo dall’emanci-
pazione ebraica nel mondo asburgico
avviata dalla Patenti di tolleranza di
Giuseppe II del 1781 delineava l’emanci-
pazione egualitaria e liberale sancita dal

trionfo dei principi dell’Ottantanove,
esportata nei paesi europei dalle truppe
francesi tra il 1796 e il 1799 e affermata
dalla successiva legislazione napoleonica
per giungere alla Restaurazione, che
fissava una situazione nella quale
ovunque gli ebrei erano nuovamente
«vittime di discriminazioni e interdi-
zioni»20 e al 1848 che con i suoi grandi
rivolgimenti riproponeva «il tema della
seconda emancipazione degli israeliti e
del loro inserimento, per via di definitiva
integrazione o per completa assimila-
zione, nel tessuto dei diversi Stati
nazionali»21. Ciò lo portava a sottolineare
come il processo emancipatorio degli
ebrei fosse ripreso dopo il fallimento
della rivoluzione quarantottesca
identificandosi nella penisola con la causa
risorgimentale e nei paesi oltre le Alpi
con le più avanzate posizioni del
liberalismo e della democrazia22.
Carlo Ghisalberti legava la posizione
assunta dall’Italia unita nei confronti di
ebrei e valdesi, le due minoranze religiose
storiche presenti nel nostro paese, a quel
principio separatista dello Stato,
affermatosi già nella politica cavouriana,
che portava a ritenere che «la libertà di
credere e di praticare [fosse] un diritto
naturale, per nulla derivante dallo
Stato»23. Nel richiamo alla laicità e
all’eticità dello Stato italiano, professata
dalla parte più avanzata dell’ideologia
politica risorgimentale e del mondo
liberale, presente anche nel saggio
Laicismo ed istituzioni in età giolittiana24
(2003), non mancava di riferirsi, oltreché
agli hegeliani di Napoli «con alla loro
testa i fratelli Spaventa»25, anche
all’immagine egualitaria dei diritti
individuali che l’Ottocento liberale aveva
ereditato dal giusnaturalismo, dall’illumi-
nismo e dalla rivoluzione francese e che
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trovava tra i paladini della libertà religiosa
proprio un politico di ascendenze
ebraiche come Luigi Luzzatti, a cui nel
2007 dedicava attenzione con un
saggio26. Luzzatti, come scriveva Carlo
Ghisalberti, attestava la posizione più
avanzata assunta dallo Stato liberale
rispetto alla società civile e si faceva
portatore, sebbene contestato dalla
comunità d’appartenenza, di quell’egua-
glianza senza differenze prodotto
dell’Ottocento maturo, alla quale non
possiamo oggi guardare soltanto con gli
occhi del nostro tempo che si nutrono,
invece, di tante diversità. 
E come il luzzattiano “ebreo che ritorna
a essere ebreo” in momenti di particolare
gravità, Carlo Ghisalberti in alcuni
momenti colloquiali soleva richiamare la
sua partecipazione interiore alle vicende
della guerra dei Sei giorni del 1968 e del
Kippur nel 1973 che avevano visto
coinvolto lo Stato d’Israele.
Era naturalmente il fascismo che
segnava una rottura con la tradizione
separatista risorgimentale e del
liberalismo laicizzante, su cui Carlo
Ghisalberti insisteva in diversi saggi
come, tra gli altri, in La legislazione razziale
del 1938, dove, sulla scorta degli studi di
Guido Fubini e di Giulio Disegni,
ascriveva al Concordato del 1929, che
modificava i rapporti con la Chiesa
cattolica, restituendole quella posizione
privilegiata che l’unificazione nazionale le
aveva tolto, il punto di svolta che dalla
ineguaglianza dei culti avrebbe portato in
meno di un decennio alla diseguaglianza
degli individui. Proprio in questo saggio
sulla legislazione antiebraica, che la sua
famiglia e la sua cerchia parentale a Roma
e a Ferrara subirono, affermava in
maniera ferma come il separatismo
risorgimentale fosse stato la migliore

forma realizzabile nei rapporti tra potere
politico e confessioni religiose e si
mostrava in un certo qual senso critico
nella revisione del Concordato, realizzata
dal governo Craxi, che seppure in modo
più idoneo alla democrazia riconosceva a
fianco del rapporto con la Chiesa
cattolica le intese con le altre confessioni
religiose, si poneva, però, come una
negazione del liberalismo laicizzante che
era legato a un mondo meno complesso
e articolato di quello tardo nove-
centesco27. 
Anche nella questione del censimento
degli ebrei posto in atto nell’agosto del
1938 dal fascismo come uno degli effetti
dell’antisemitismo di regime, Carlo
Ghisalberti individuava un ulteriore vulnus
rispetto allo Stato liberale per il quale
l’appartenenza etnica, razziale o religiosa
dei suoi appartenenti non era mai stata
oggetto di indagine statistica in quanto il
principio di eguaglianza di fronte alla
legge non evidenziava le differenze degli
individui o dei gruppi28. Ciò a suo avviso
aveva permesso, al di là del dibattito
apertosi ormai da qualche decennio
sull’integrazione e sull’assimila-zione
nell’ambito della storiografia ebraica, il
completo inserimento degli ebrei italiani
nella società maggioritaria, da cui
sarebbero stati espulsi anzi – come soleva
dire “cacciati” – nel 1938 dall’
antisemitismo fascista e di fronte a ciò
ricordava come molti italiani sarebbero
rimasti indifferenti, non avrebbero
reagito, si sarebbero insomma girati
dall’altra parte, come spesso racconta
oggi la senatrice Liliana Segre, e
addirittura in forma riprovevole e
amorale in diversi casi se ne sarebbero
approfittati a proprio vantaggio29. 
Critica, inoltre, era la posizione di Carlo
Ghisalberti contro il governo Badoglio
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che non autonomamente ma costretto
dagli alleati con un articolo del lungo
armistizio firmato con il governo del Sud
il 29 settembre 1943, abrogava tardiva-
mente con una norma esecutiva le leggi
antiebraiche mostrando, come scriveva,
l’insensibilità di un ceto di governo
incapace di rendersi conto «della tragedia
fatta cadere dall’Italia sugli ebrei che
vivevano in essa»30. Un’insensibilità
congiunta a un’incapacità che avrebbe
mostrato anche la difficoltà dell’Italia
repubblicana a porre in atto il processo
di reintegrazione nei posti di lavoro e dei
beni confiscati ai suoi cittadini di fede
ebraica dalla persecuzione fascista.
Non un semplice cammeo i due saggi
dedicati a Enzo Sereni e «Le origini del
fascismo» (2005) e Antifascismo e sionismo in
Enzo Sereni (2008)31, uno dei protagonisti
dell’ebraismo e del sionismo italiani dei
primi decenni del Novecento, fondatore
del primo kibbùz italki Ghivàt Brenner,
paracadutato nell’Italia occupata nel
1944, catturato dai tedeschi e morto a
Dachau al cui milieu culturale, in un certo
qual senso Carlo Ghisalberti era legato,
non soltanto per le sue ascendenze
ebraiche, ma anche per una comunanza
di rapporti familiari con Ernesto
Bonaiuti, il sacerdote modernista e
maestro di Enzo Sereni, da parte del
padre, Alberto Maria32, e dello zio
Alberto Pincherle.
A ulteriore riprova dell’interesse
crescente maturato nel tempo da Carlo
Ghisalberti verso la storia ebraica erano,
inoltre, una serie di recensioni pubblicate
su «Clio» la rivista da lui a lungo diretta
di opere di studiosi che Carlo Ghisalberti
ha sempre voluto valorizzare con grande
e rara generosità anche nell’ambito degli
studi ebraici.

NOTE

1 C. Ghisalberti, Le costituzioni giacobine (1796-
1799), Giuffré, Milano 1957.
2 C. Ghisalberti, Dall’antico regime al 1848. Le
origini costituzionali dell’Italia moderna, Laterza,
Roma-Bari 1974.
3 C. Ghisalberti, La codificazione del diritto in
Italia 1865-1942, Laterza, Roma-Bari 1985.
4 C. Ghisalberti, Unità nazionale e unificazione
giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel
Risorgimento, Laterza, Roma-Bari 1979.
5 Si vedano al riguardo i saggi L’idea di
costituzione in Silvio Spaventa e Silvio Spaventa e
Hegel: unità nazionale e Stato, Istituzioni e
Risorgimento. Idee e protagonisti, Le Monnier,
Firenze 1991, pp. 107-125 e pp. 126-150 e il
volume Silvio Spaventa dal Risorgimento allo Stato
unitario, Vivarium, Napoli 2003.
6 Da Campoformio a Osimo. La frontiera orientale
tra storia e storiografia, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 2001.
7 Adriatico e frontiera orientale dal Risorgimento
alla Repubblica, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli 2008.
8 Sulla condizione degli ebrei d’Italia
dall’emancipazione alla persecuzione, in Id.,
Istituzioni e Risorgimento. Idee e protagonisti, cit.,
pp. 227-244.
9 Sulla condizione degli ebrei d’Italia
dall’emancipazione alla persecuzione, in Italia
Judaica. Gli ebrei nell’Italia unità, Atti del IV
convegno internazionale, Siena, 12-16 giugno
1989, Roma, Ministero per i Beni culturali e
Ambientali-Ufficio Centrale per i Beni
Archivistici, 1993, pp. 19-31.
10 Gli ebrei dall’integrazione nazionale
all’antifascismo, in «Clio», XXXIII (1997), 4,
pp. 739-749.
11 Sugli ebrei in Italia tra Ottocento e Novecento,
in «Nuova Antologia», CXXXIX (2004), n.
2232, pp. 279-286.
12 Ebrei italiani e sionismo. Appunti per una
riflessione, «Clio», XLI (2005), 1, pp. 169-178.
13 Risorgimento italiano e Risorgimento ebraico, in
«Clio», XLII (2006), 1, pp. 5-12. 
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14 La legislazione razziale del 1938, in «Clio»,
XLIV (2008), 4, pp. 687-695. Sul tema aveva
pubblicato anche Le leggi razziali, in Il
Parlamento italiano 1861-1988, XII/2: 1939-
1945. Dal consenso al crollo, Nuova CEI
Informatica, Milano 1990, pp. 199-200. 
15 Come il convegno internazionale su
«Enzo Sereni. A 100 anni dalla nascita, a 60
dalla morte» svoltosi a Gerusalemme il 5-7
aprile 2005 e quello su «La legislazione
razziale e l’educazione ebraica in Italia»
svoltosi a Gerusalemme il 28-29 ottobre
2008. 
16 Risorgimento italiano e Risorgimento ebraico,
cit., p. 5.
17 La legislazione razziale del 1938, cit., p. 
18 Sulla condizione degli ebrei d’Italia
dall’emancipazione alla persecuzione, in Id.,
Istituzioni e Risorgimento. Idee e protagonisti, cit.,
p. 229.
19 Stato nazionale e minoranze tra XIX e XX
secolo, in Stato nazionale ed emancipazione ebraica,
a cura di F. Sofia e M. Toscano, Bonacci
Editore, Roma 1992, pp. 27-40.
20 Stato nazionale e minoranze tra XIX e XX
secolo, cit., p. 36.
21 Ivi, p. 37.
22 Ivi, p. 38.
23 Sulla condizione degli ebrei d’Italia

dall’emancipazione alla persecuzione, cit., p. 231.
24 Laicismo ed istituzioni in età giolittiana, in
L’Italia laica dalla fine del secolo alla prima guerra
mondiale, Atti del convegno di studi svoltosi a
Firenze il 3-4 maggio 2002, Le Monnier,
Firenze 2003, pp. 3-14.
25 Sulla condizione degli ebrei d’Italia
dall’emancipazione alla persecuzione, cit., p. 231.
26 Luigi Luzzatti uomo politico, in «Clio», XLIII
(2007), 4, pp. 641-652. Si era già occupato
dello statista veneziano ma con un taglio
diverso nel saggio Luigi Luzzatti giuspubblicista,
in «Clio», XXVIII (1992), 1, pp. 61-73.
27 La legislazione razziale del 1938, cit., p. 694.
28 Ivi, p. 695.
29 Ivi, pp. 689-690.
30 Enzo Sereni e «Le origini del fascismo», in
«Clio», XXVIII (1992), 1, pp. 61-73.
31 Antifascismo e sionismo in Enzo Sereni, in «La
rassegna mensile di Israel», LXXIV (2008),
1-2, pp. 209-218.
32 Fa riferimento a questi rapporti F.
Margiotta Broglio, Bonaiuti e Jemolo.
Introduzione a Lettere di Ernesto Bonaiuti a Carlo
Arturo Jemolo. 1921-1941, a cura di C.
Fantappié, introd. di F. Margiotta Broglio,
Roma, Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali-Ufficio Centrale per i Beni
Archivistici, 1997, p. 9.
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Commemorare un amico scomparso,
rievocando fatti e rapporti personali,
può apparire non solo poco interessante,
ma talvolta retorico, mentre è più
aderente alla sua personalità
puntualizzare alcuni aspetti della sua
produzione scientifica il cui contributo
ha fatto fare un passo in avanti alla
conoscenza storica. Con le sue ricerche il
Ghisalberti ci ha indotto a pensare la
storia d’Italia anche da un punto di vista
generale della storia costituzionale,
soprattutto quella del Risorgimento e
quella sull’origine dei modelli
costituzionali che avevano influito sul
processo di unificazione giuridica del
paese dopo l’Unità. Il problema centrale
degli studi del Ghisalberti, almeno in
questa parte delle sue ricerche, era
mostrare come la forma costituzionale
dello Stato avesse interagito col processo
di unificazione politica e come il
controllo di questo, da parte della
borghesia liberale, fosse avvenuto
scegliendo la via dell’accentramento
amministrativo sull’esempio della
Francia napoleonica. Il suo contributo
era stato determinante facendo cadere
tutte quelle illusioni sul decentramento
che avrebbero congiurato contro l’unità
del paese, ma che ripresero nel secondo
dopoguerra nel dibattito politico che
portò alla decisone di attuare
l’autonomia delle regioni a cui sono state
via via delegate competenze sempre più
ampie.

La dinamica della nascita dello stato
nazionale come stato accentrato va,
pertanto, valutata in rapporto alla
situazione politico-militare che nel 1861
portò all’unificazione politica del paese.
Tant’è vero che un autorevole storico del
diritto come Guido Astuti non aveva
mancato di sottolineare come la
soluzione che fu trovata ai problemi
politico-costituzionali da parte della
classe politica liberale aveva finito con il
condizionare “in modo determinante il
processo di unificazione amministrativa
e lo sviluppo dell’ordinamento interno
del Regno d’Italia, nelle strutture
fondamentali, negli istituti, negli organi e
nelle funzioni1. Di conseguenza,
unificazione politica, forma monarchico-
costituzionale dello Stato e accentra-
mento amministrativo risultano tre
momenti dello stesso problema. A
questa scelta preesistevano ragioni che
erano in diretta relazione con le vicende
che avevano accompagnato la vita degli
Stati italiani prima dell’Unità e che si
richiamavano, nonostante le lontane
origini di libertà comunali, alle forti
tradizioni di accentramento amministra-
tivo delle grandi monarchie europee.
Legami che si erano venuti uniformando
al tempo delle conquiste napoleoniche e
che avevano provveduto a diffondere
quel principio di uniformizzazione della
vita amministrativa mediante l’unità della
legislazione2. Ciò aveva rappresentato –
come non aveva mancato di sottolineare
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il Ghisalberti – un momento di
progresso civile per aver eliminato dalla
tradizione peninsulare antiche forme di
particolarismo giuridico, causa della
grettezza del municipalismo che aveva
caratterizzato la vita locale prima
dell’unità3. 
Tuttavia, a parte le tradizioni di
accentramento preesistenti nei vecchi
stati italiani pre-unitari le quali avevano
favorito l’innesto graduale del nuovo
ordinamento nell’Italia unita, l’aspetto
da considerare come qualificante era che
il polo d’attrazione dell’unità politica era
stato il Piemonte sabaudo il quale aveva
esteso agli ex Stati e ai ducati le sue leggi
e le sue istituzioni amministrative. Nel
regno sardo-piemontese si erano avuti
dei cambiamenti sin dal tempo di Carlo
Alberto che aveva iniziato ad introdurre
importanti riforme che faranno di
Torino, nel breve volgere di qualche
decennio, uno degli stati più avanzati
della penisola. Ma era stato dal 1848, sin
della concessione dello Statuto, che il
Piemonte aveva assunto la leadership
morale e politica della penisola alla cui
azione riformatrice guardavano tutti
coloro che avevano a cuore le sorti delle
libertà civili e politiche tipiche di uno
Stato di diritto. Ed era stato appunto in
Piemonte che aveva preso corpo
quell’assetto politico amministrativo che
sarà poi quello dello Stato nazionale. Il
primo importante aspetto era stato che
la monarchia sabauda, in accordo con la
parte più avanzata del liberalismo
piemontese, era venuta evolvendosi nel
senso di una monarchia costituzionale.
Lo Statuto era l’architrave su cui
poggiava tutta la politica delle riforme
inaugurate dal d’Azeglio e poi più
incisivamente sviluppate da Cavour
portando uno degli stati più reazionari

della penisola a divenire uno degli stati
più liberali. Tutto ciò si era basato sul
consolidamento del regime parlamentare
al cui vertice stava una monarchia
costituzionale il cui compito era quello
di garantire un nuovo ordine giuridico
sanzionato dalle leggi statutarie. Da
questo momento si può far risalire il
fatto che il movimento per l’unificazione
politica e la forma costituzionale dello
Stato risultavano essere due assunti
inscindibili. Ciò si vide sin dal primo
momento dell’entrata in vigore dello
Statuto quando, nel biennio 1848-49,
dopo la prima guerra d’indipendenza,
era stata avanzata dalle forze
democratiche l’idea di convocare
un’Assemblea Costituente che sancisse
l’unificazione del Piemonte alla
Lombardia ed alle quattro provincie
venete allora liberate. Richiesta
fortemente avversata da Cavour per il
quale il semplice accedere all’idea di una
costituente avrebbe significato aprire la
strada ad un processo di revisione
strutturale dello Statuto rompendo di
fatto l’equilibrio fra la corona e le forze
politiche liberali4. Se si tiene presente
questo aspetto del problema si vede
come il principio dell’«onnipotenza
parlamentare» – e cioè che il Parlamento,
in quanto espressione della volontà
popolare, aveva l’autorità di modificare
ed estendere lo Statuto mediante leggi
ordinarie – rappresentava la legittimità
delle riforme. Queste erano possibili nel
quadro della cornice statutaria mediante
l’esercizio della libera discussione
parlamentare la cui sintesi politica era
rappresentata da un esecutivo
strettamente legato alla maggioranza che
lo esprimeva. Si affermava, in sostanza,
una forma di governo, detto governo di
gabinetto, espressione di una
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maggioranza parlamentare attraverso la
sanzione di un voto di fiducia, non
previsto dallo Statuto, ma accettato dalla
prassi, che poneva il parlamento al
centro del sistema politico5. Il problema
si era riproposto nel 1859 quando era
stato il plebiscito lombardo a fornire ai
democratici l’occasione di chiedere una
Costituente. La scelta di annettere le
nuove province mediante plebiscito
superava le richieste dei mazziniani e che
il processo di unificazione sarebbe
avvenuto mediante l’estensione delle
istituzioni politiche e amministrative del
Piemonte agli altri ex Stati della
penisola6. Nei dodici anni precedenti il
Piemonte era andato molto in avanti
sulla via delle riforme. A questo punto
emerge l’aspetto fondamentale del
problema dell’unificazione: la necessità
politica di controllare la graduale
fondazione del nuovo Stato mediante un
rigido sistema di leggi e di regolamenti
centralizzati a ragione della visione un
po’ liberale ed un po’ giacobina che
animava gli uomini della Destra Storica e
secondo i quali costituzione giuridica e
istituzionale del nuovo Stato – come
aveva sottolineato il Ghisalberti –
doveva “sopperire alle innumerevoli
carenze della struttura sociale” soltanto
se poggiante su una forte “autorità del
governo” e su una incisiva “efficacia
della legge”7.
Le riforme del periodo carlo-albertino
costituiscono il necessario antecedente
di riferimento aprendo la strada alla
modernizzazione delle strutture fonda-
mentali dello Stato nei suoi aspetti
giuridici e amministrativi. Basti ricordare
l’importante opera di codificazione,
attuata fra il 1837 e il 1842, del diritto
civile e del diritto penale e processuale
penale, non solo civile ma anche militare,

che aveva rappresentato un primo passo
in avanti verso la civiltà giuridica con
l’affermare il principio della certezza del
diritto. Ma va anche ricordato il
complesso di norme emanate fra il 1832
ed il 1838 che abolivano la feudalità e le
giurisdizioni feudali in Sardegna; la
riforma del 1847 che aveva per oggetto
l’ordinamento giudiziario con l’aboli-
zione delle giurisdizioni speciali, il
riordino dei tribunali del contenzioso
amministrativo e quella della giurisdi-
zione ordinaria, altro passo importante
sulla via della civiltà giuridica con
l’introduzione del principio dell’unita-
rietà del diritto e della giurisdizione
sottratta ai fori speciali con l’attribuzione
del giudice naturale; la riforma, sempre
del 1847, dell’ordinamento dei comuni e
delle provincie con l’introduzione della
rappresentanza elettiva nelle ammini-
strazioni locali; e, infine, la legge
elettorale del marzo del 1848 per la
formazione della Camera dei Deputati8.
Ma è alle riforme attuate durante il
«decennio di preparazione» che
costituiscono l’asse portante intorno al
quale ruoterà quella uniformizzazione
delle strutture giuridiche e ammini-
strative che, una volta compiutasi
l’unificazione politica, saranno trasferite
a tutto il territorio nazionale9. Queste
ultime, evoluzione di quelle iniziate
durante il regno di Carlo Alberto,
saranno quelle che modernizzeranno
definitivamente il Piemonte facendolo
evolvere da monarchia legata all’Antico
regime verso una monarchia costitu-
zionale in senso liberale10. Esse sono
principalmente legate ai nomi di
Siccardi, D’Azeglio, Cavour. Particolar-
mente importanti furono le leggi
Siccardi dell’aprile e del giugno 1850 che
abolivano, le prime, i privilegi del foro
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ecclesiastico e delle immunità locali e, le
seconde, che sancivano il divieto di
acquisto di beni da parte degli enti
morali, sia ecclesiastici sia civili, senza il
preventivo assenso dell’autorità politica.
A cui fecero seguito le leggi del febbraio
del 1851 sulla inamovibilità dei giudici le
quali aprivano la strada ad una prima
regolamentazione dell’indipendenza
della magistratura eliminando una delle
cause principali che ostacolavano la
certezza del diritto con il consolida-
mento del principio dell’attribuzione del
giudice naturale. Ma ugualmente impor-
tanti furono le leggi volute dal D’Azeglio
del dicembre del 1851 e del luglio 1852
rispettivamente sulla riforma della
pubblica sicurezza e sul riordino dei
servizi di polizia che passavano, da
questo momento in poi, alle dipendenze
del ministero dell’Interno. Infine, le
fondamentali riforme volute da Cavour
con le leggi del marzo del 1853 sul
riordino dell’amministrazione dello
Stato, dell’amministrazione del patrimonio,
della contabilità generale e del bilancio
dello Stato e sul controllo da parte della
Corte dei Conti su tutti gli atti di
governo che prevedevano un impegno
di spesa. Inoltre, quelle del maggio del
1855, sempre volute da Cavour, che
completando le leggi Siccardi, prevede-
vano la soppressione delle corporazioni
religiose e di alcuni enti ecclesiastici con
la relativa istituzione di una cassa
ecclesiastica la quale aveva la funzione di
assumere in amministrazione i beni degli
enti soppressi ed era incaricata di pagare
le pensioni ai religiosi e i supplementi di
congrua.
Come si vede, già da una prima
articolazione di questo enorme
complesso di norme che modificavano
sostanzialmente l’assetto dello Stato, il

Piemonte, rispetto a tutti gli altri stati
della penisola, si era dotato di un corpo
“organico di istituzioni e strutture”
politiche e amministrative “pienamente
adeguate alle esigenze del governo e
dell’amministrazione di un grande Stato
nazionale”11. Ciò era potuto avvenire
con il consenso della monarchia che
aveva accettato e sostenuto le forze
liberali a patto che non fosse messa in
discussione l’istituzione monarchica e
che soprattutto fosse stata essa stessa a
capeggiare il movimento di unificazione.
Risulta evidente come l’obiettivo di
unificare il paese sotto la monarchia
piemontese rappresentava un limite
invalicabile di ogni altra alternativa che
potesse mettere in pericolo questo fine.
Il processo doveva essere graduale sulla
falsariga del programma tracciato dalla
borghesia liberale che lo aveva avviato
ed a cui era demandato il compito di
portarlo a soluzione. Se ciò era evidente
sul piano politico tanto più doveva
esserlo sul piano delle strutture
giuridiche e amministrative, tutte
rispondenti ad una imponente opera di
legislazione la cui proiezione sociale era
una forte spinta alla modernizzazione
della società e dello Stato secondo il
modello francese che la Francia
napoleonica, prima, e la Francia della
restaurazione, poi, avevano esportato in
tutta Europa. Si trattava, in sostanza, sul
piano politico, della negazione di tutte
quelle aspirazioni federaliste o autono-
miste emerse dopo il fallimento dell’
esperimento neo-guelfo che si basavano
su nuove forme di autogoverno locale e
di decentramento amministrativo tipiche
del modello anglosassone, in parte,
perché il sistema sociale non aveva
ancora sviluppato quel corpo di ceti e
classi in grado di gestire forme di
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autogoverno e, in parte, perché gli
avvenimenti politici sia interni sia
internazionali che avevano indicato la
cadenza al processo di unificazione
richiedevano uno stretto controllo
politico12.
Su tutto il continente europeo
l’influenza della Francia rivoluzionaria
era stata più profonda di quanto non
appaia lasciando in eredità ai partiti un
senso della lotta politica che si
combatteva sulle basi stesse dello
Stato13. Ciò era vero anche in Italia dove
il movimento nazionale aveva
resuscitato quella divisione fra moderati
e rivoluzionari retaggio delle “grande
rivoluzione”. Durante il “decennio di
preparazione” il liberalismo moderato
aveva assunto il ruolo di forza cerniera
rispetto alle forze anti sistema, sia quelle
democratico-mazziniane, da un lato, sia
quelle cattolico-reazionarie, dall’altro, le
quali ambedue, per opposte ragioni,
negavano la forma monarchico-
costituzionale del costituendo Stato
nazionale14. Riguardo alla struttura
costituzionale da dare al nuovo Stato
emergeva qualcosa di più: esso doveva
essere l’estensione del vecchio Piemonte
al resto della penisola sia nelle strutture
politico-amministrative sia nella succes-
sione dinastica. A ciò era servita la
grande azione riformatrice in senso
moderno iniziata sotto il regno di Carlo
Alberto e proseguita più tardi sotto
quello di Vittorio Emanuele. L’esempio
era ancora una volta quello della Francia.
Questa volta della Francia della
Restaurazione dove le forze liberali
avevano impresso un moto di rinnova-
mento e di modernizzazione senza
lasciare alle forze anti-sistema l’occa-
sione di sostituirsi alla borghesia nel
tentativo di modificare le strutture

rappresentative dello Stato.
Appare evidente come in Italia nel
decennio che preparò l’unificazione il
liberalismo moderato, mettendo in
pratica l’esperienza maturata durante la
rivoluzione del 1848 e contribuendo a
fondare l’ossatura ideologica della
Destra Storica il cui progetto di
“secolarizzazione forzata e rapida della
società civile fondata sul culto dello stato
amministrativo propulsore dell’economia”,
delineava un fine “coerentemente
collettivo” della sua azione assumendo
un ruolo centrale sia da un punto di vista
politico sia della fondazione di nuove
strutture giuridiche capaci di
controllarne il processo15. Una forte
centralizzazione di queste ultime,
sebbene rappresentasse da un punto di
vista politico una scelta di civiltà a
garanzia delle libertà individuali dopo la
frammentazione ereditata dagli stati pre-
unitari, era funzionale a questo scopo. 
La prova generale era stata “la
procedura usata per l’annessione della
Lombardia” che era servita a
“prefigurare nei risultati la futura
struttura centralizzata e more
geometrico ordinata dell’erigendo Stato
unitario”16 dove, dopo un breve periodo
di regime eccezionale, era stata
introdotta la legislazione amministrativa
piemontese; così come era poi avvenuto,
con le dovute transitorie eccezioni, per
tutti gli altri ex Stati pre-unitari a cui
furono estesi gli ordinamenti ammini-
strativi del Piemonte. Proprio in
occasione dell’annessione della
Lombardia ed utilizzando lo strumento
della delega legislativa concessa dal
parlamento al governo in occasione del
voto sui poteri eccezionali, auspice il
Rattazzi (legge del 29 ottobre 1859), fu
emanato un nuovo corpus di norme che
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completavano quelle approvate durante
il regno di Carlo Alberto le quali diedero
avvio a quella sistemazione ed unifor-
mizzazione del diritto pubblico che
troverà poi piena applicazione nelle leggi
di unificazione del 1865. In primo luogo
si provvide a promulgare una edizione
completa del codice di procedura civile
ed a ripubblicare i nuovi testi del codice
penale, del codice di procedura penale e
del codice penale militare. Ma, aspetto
più rilevante, si approfittò della delega
per emanare tutta una serie di decreti che
andavano nel senso di un riordinamento
organico della legislazione concernente
l’amministrazione dei servizi pubblici,
della giustizia e dell’ordinamento giudi-
ziario. In pratica, si trattava di un
disegno organico che unificava e
razionalizzava le materie trattate nel
senso di una centralizzazione delle
decisioni come avvenne, ad esempio, per
le leggi sull’amministrazione comunale e
provinciale le quali, definendo le nuove
circoscrizioni, ne disegnava una struttura
simile a quella dell’ordinamento franco-
napoleonico che prevedeva uno stretto
controllo sugli organi periferici da parte
degli organi centrali dello Stato. Inoltre
fu data sistemazione organica a tutta la
materia concernente l’amministrazione
pubblica che andava dalla pubblica
istruzione alla pubblica sicurezza, dalle
opere pie all’amministrazione sanitaria,
dai lavori pubblici alle miniere, dal
riordinamento delle contabilità pubbliche
al regolamento generale dello Stato, dal
contenzioso amministrativo al regolamento
sui conflitti di giurisdizione. Al di sopra
di tutto questo, quasi a sanzionare la
volontà di non perdere il controllo della
situazione politica di cui le nuove leggi
erano la necessaria proiezione, fu
emanata una nuova legge elettorale che,

con qualche ampliamento, richiamava
quella del 1848 a conferma di un sistema
uninominale elettorale e doppio turno
sull’esempio di quella introdotta nella
Francia della Restaurazione17.
Come appare evidente, già in procinto
delle annessioni, si provvide a disegnare
un sistema politico-amministrativo che
prefigurava uno stato nazionale-unitario.
Non è il caso, in questa sede, di
affrontare il problema delle annessioni e
le procedure utilizzate per adattare la
legislazione piemontese ai nuovi
territori. Basti ricordare che fu adottato
il principio di non smantellare imme-
diatamente gli apparati esistenti negli ex
stati pre-unitari, ma di contemperare la
possibilità che questi continuassero a
vivere in attesa che si mettessero in
essere strumenti «ponte» con lo scopo di
facilitare l’estensione della macchina
amministrativa piemontese. Semmai il
problema che più interessa è costituito
dalla questione dei plebisciti che furono
pensati anche in funzione di vanificare le
richieste del Partito d’Azione il cui
obiettivo era quello di mettere in
discussione lo Statuto e la politica del
partito liberale di aggregare intorno al
Piemonte il nuovo Stato nazionale. Il che
avrebbe significato prefigurare uno Stato
diverso con il mettere in discussione sia
la mediazione della classe politica
moderata sia quello della Corona. In
questo passaggio sta un altro elemento
d’interpretazione dell’accentramento
dello Stato che s’impose per la coinci-
denza di circostanze politiche anche al di
là delle idee di alcuni autorevoli
rappresentanti del liberalismo moderato,
come ad esempio Minghetti o dello
stesso Cavour, per i quali la sua
attuazione non era una scelta assoluta.
Di fronte all’opposizione dei democra-
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tici, da un lato, e dei cattolici reazionari,
dall’altro a Cavour non restò che seguire
la linea della mediazione parlamentare.
In questo senso i plebisciti erano intesi
come la volontà dei cittadini egli ex Stati
di aderire al progetto di costituzione
dello Stato unitario e non, come
richiedevano i democratici, la base di
partenza per una modifica di “forme,
istituzioni e procedure” del tutto
nuove18. In tal modo unificazione
politica, forma monarchico
costituzionale dello Stato e
accentramento amministrativo risulta-
vano tre aspetti di uno stesso problema.
Tanto è vero che le elezioni del 25 marzo
1860 in cui venivano inclusi nel
parlamento piemontese rappresentanti
della Lombardia e delle province centrali
(Romagne e Toscana) furono volute da
Cavour proprio per porre l’opinione
pubblica di fronte al fatto compiuto di
un parlamento i cui rappresentanti
passavano da 204 a 387. La successiva
legge del 17 dicembre 1860, indicendo
nuove elezioni per il 27 gennaio1861,
accoglieva i rappresentanti delle Marche,
dell’Umbria e di quelli dell’ex Regno
delle Due Sicilie portando il numero dei
deputati da 387 a 443 dando vita al
primo parlamento nazionale19. In questa
prospettiva aveva senso – così come
affermava la legge del 17 marzo 1861 –
l’assunzione da parte di Vittorio
Emanuele II, sovrano del Regno Sardo-
Piemontese, del titolo di Re d’Italia. In
tal modo si riaffermava la continuità
dell’istituzione monarchico-costituzio-
nale e che l’unità politica del Paese era
avvenuta sulla base della volontà
popolare che si era espressa attraverso
un voto parlamentare.
In sostanza, – come ha giustamente
puntualizzato il Ghisalberti – “l’unifica-

zione statale, sanzionata dal voto parla-
mentare, costituì il naturale presupposto
dell’unificazione legislativa e
amministrativa posta in essere con
un’imponente normativa nel decennio
1861-1970”20. Essa si basava, oltre che
su presupposti di ordine costituzionale,
su necessità di ordine politico.
L’unificazione dello Stato era avvenuto
in tempi molto rapidi e in maniera non
uniforme. Troppe erano le differenze
esistenti fra i diversi ex Stati che avevano
concorso a formarla sia per strutture
economiche, stratificazioni sociali e
costruzioni istituzionali. Un nuovo stato
nazionale che si affacciava alla vita
politica europea in competizione con le
grandi potenze continentali che avevano
già attraversato fasi di sviluppo e di
modernizzazione aveva bisogno di darsi
un ordinamento univoco che sopperisse
anche alla necessità di perequare le
difformità e le carenze fra le diverse parti
del Paese21. A ciò si aggiungano fattori
propri del processo di unificazione il
quale vedeva una consistente parte del
paese in buona sostanza estranea ad esso
e che aspettava il momento opportuno
per tornare alla ribalta della vita politica
con il sostegno di collegamenti ed
appoggi internazionali che fecero
temere, nei primi anni, per l’esistenza
stessa del nuovo Stato. Di conseguenza
lo Stato si era assunto il compito di
gestire dall’alto il consolidamento
dell’unità politica del Paese. I problemi si
presentavano immensi: grave deficit
finanziario, repressione del brigantaggio
che funestava le provincie meridionali e
che assumeva a tratti le forme di rivolta
sociale e revanscismo politico, conteni-
mento del clericalismo temporalistico
che non accettava la nuova entità statale,
riconoscimento sul piano internazionale
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del nuovo Stato la cui posizione appariva
precaria. Solo mediante un’imponente
opera di legislazione lo Stato aveva la
possibilità di giocare il ruolo di
mediazione fra le parti, consolidare
l’unità politica, modernizzare il paese
nelle sue strutture sociali ed
economiche, mettere in moto un
meccanismo di partecipazione e di
consenso, ottenere un adeguato
riconoscimento sul piano internazionale.
Per far ciò era necessario costruire un
ordinamento amministrativo efficiente.
In questo quadro è illusorio pensare
che una politica basata sul decentra-
mento e sulle autonomie potesse avere
successo22. Le ragioni erano molte e
diverse ognuna delle quali basterebbe da
sola a spiegare come era stato possibile
che una classe politica liberale che
guardava agli stati più avanzati d’Europa
il cui ideale era il sistema anglosassone
del self-government e che aveva fatto la
rivoluzione nazionale sull’affermazione
delle libertà politiche e civili si fosse
sottratta a questi principi per scegliere
l’esempio francese che metteva al centro
della propria azione lo Stato. In realtà,
questa classe politica aveva come
obiettivo quello di non perdere il ruolo
di forza propulsiva delle riforme le quali
dovevano essere governate dall’alto
mediante una legislazione incisiva che
tenesse conto di tutti gli aspetti di una
società civile complessa ed arretrata.
Essa era giunta alla conclusione che
l’autonomia e il decentramento avreb-
bero gettato il paese in pasto ai
particolarismi locali, al municipalismo
più spinto, alla grettezza della vita
provinciale, alla camorra e alla mafia
nelle provincie meridionali, oltre al fatto
di fare il gioco dei conservatori e dei
rivoluzionari insieme, gli uni nostalgici

dell’Ancien Régime e gli altri portatori di
idee repubblicane e democratiche23.
Bisogna anche dire, però, a parte ogni
altra considerazione, che quell’ideale di
unitarietà e di uniformità dell’ordina-
mento giuridico e amministrativo che
costituì l’ossatura della Destra Storica
dopo l’unità in uomini come Cavour,
Minghetti, Farini, Ricasoli ed altri24 i
quali per primi avevano sollevato il
problema del decentramento aveva
un’origine giacobina e rivoluzionaria che
faceva dello Stato di Diritto il momento
più alto della vita pubblica come entità
in grado di perequare le differenze e le
diseguaglianze esistenti in una società
che, vissuta per secoli all’insegna del
particolarismo, non aveva ancora
sviluppato il senso del bene collettivo.
Un esempio in questo senso fu il
dibattito apertosi in Italia sul diritto
pubblico ad opera di Silvio Spaventa,
uno dei più autorevoli dottrinari della
Destra, il quale aveva avuto il merito di
definire lo Stato Moderno e cosa lo
differenziasse dallo Stato di Diritto
germanico. Per Spaventa lo Stato
Moderno si caratterizzava per l’atten-
zione alle forze sociali la cui azione il
diritto era chiamato a regolare. Dove
non si prestava attenzione alle forze
sociali che con le loro spinte dal basso
informavano i compiti ed il ruolo dello
Stato, lo Stato di diritto si trasformava in
regime com’era avvenuto in Germania25.
Mentre ciò che egli definiva Stato
Moderno, spesso confuso con lo Stato
etico a causa della formazione hegeliana
dello Spaventa26, fortemente informato
di cultura francese, era esattamente
l’opposto dello Stato di Diritto come si
era sviluppato nella dottrina tedesca in
quanto lo Stato non aveva un ruolo
passivo di regolamentazione e di
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componimento dei conflitti, ma un
ruolo attivo nell’evitare sperequazioni e
diseguaglianze. “La civiltà – disse in un
famoso discorso alla Camera in difesa
del progetto di nazionalizzazione delle
ferrovie contro i monopoli privati – è
l’unità della cultura e del benessere. Non
si può dire popolo civile, dove solamente
pochi sanno e godono, ma è veramente
civile quel popolo in cui sanno e godono
il maggior numero27. In queste parole
del maggior teorico della Destra sono
racchiuse le motivazioni dell’accentramento
visto non solo come un corpo di leggi e
regolamenti tipico di una monarchia
amministrativa, ma come un mezzo per
giungere all’unitarietà del sistema del
diritto pubblico in contrapposizione al
particolarismo giuridico della tradizione
italiana. In questo senso l’accentramento
amministrativo basato sulla certezza del
diritto era un passo in avanti verso la
civiltà mentre il decentramento e i parti-
colarismi locali un ritorno al passato.
Una volta estesa a tutte le province
annesse la legge Rattazzi del 1859, in
seguito all’improvvisa morte di Cavour e
successogli il Ricasoli, nell’ottobre del
1861 fu approvata un’importante legge
che concedeva al governo ampi poteri di
coordinamento in vista dell’emanazione
di nuove leggi organiche concernenti
l’ordinamento amministrativo dello Stato.
L’importanza di quest’ultimo provvedi-
mento risiedeva nel fatto – come
dimostrano i decreti dell’ottobre succes-
sivo che ne definivano l’applicazione –
che essa apriva definitivamente la strada
a quell’unificazione amministrativa che
trovò concreta applicazione nelle leggi
Rattazzi del 1865. Per intanto, caduto nel
febbraio del 1862 il Ricasoli e succes-
sogli il Rattazzi stesso, questa tendenza
fu subito evidente. Già nell’agosto

Rattazzi, in virtù del forte prestigio che
godeva in parlamento aveva fatto
approvare la legge che istituiva una
Corte dei Conti unica che aboliva le
magistrature contabili ancora funzionanti
negli ex Stati con lo scopo di esercitare
quella funzione di controllo preventivo e
consuntivo sulla spesa pubblica e che
rappresentava uno dei cardini del
funzionamento dello Stato. Attraverso la
Corte, il parlamento era in grado di
esercitare quel sindacato di controllo
sugli atti del governo e degli altri enti
territoriali intermedi deputati alla spesa.
Caduto il 1° dicembre del 1862 il
gabinetto Rattazzi per una improvvisa
crisi extra-parlamentare a seguito dei
fatti d’Aspromonte e successogli il
gabinetto Farini-Minghetti furono avviati
tutta una serie di studi preparatori che
prendevano in esame l’intero ordina-
mento giuridico-amministrativo dello
Stato28. Si trattò di un lavoro poderoso
che aveva coinvolto studiosi e funzionari
di ogni parte del regno i quali erano stati
chiamati a dare il loro contributo alle
riforme. Le commissioni incaricate, gli
atti elaborati e le discussioni svolte
portarono, in poco più di cinque anni,
alla definitiva elaborazione di
quell’imponente corpus di leggi che
furono alla base dei provvedimenti del
1865. Fu un percorso lungo e complesso
che aveva risentito della situazione
politica a causa della caduta del
ministero Minghetti avvenuto in
conseguenza del trasferimento della
capitale da Torino a Firenze e che il La
Marmora, suo successore, ebbe il merito
di far approvare.
Tuttavia la situazione politica si
presentava fluida soprattutto sul piano
interno per indeterminatezza e la
frammentarietà delle strutture del nuovo
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Stato. Appariva ora ancora più
necessario uscire dalla situazione di
confusione in cui versava l’ordinamento
a causa del coesistere di frammenti
strutture normative appartenenti agli ex
Stati annessi, soprattutto della Toscana e
del Regno delle Due Sicilie, ancora
transitoriamente vigenti. Era divenuta
indilazionabile il condurre ad unità
l’ordinamento giuridico e amministra-
tivo in nome della certezza del diritto
che stava alla base di uno Stato
costituzionale. La via che si seguì fu
quelle della legge delega che non macò
di sollevare polemiche fra i diversi settori
della Camera con accuse al governo di
aver violato la costituzione. Ma la natura
flessibile dello Statuto consentì alla
maggioranza di superare l’impasse
parlamentare ed approvare due impor-
tanti leggi, quelle del 20 marzo e del 2
aprile 1865, in base alle quali veniva
conferita delega al governo di pubblicare
con decreti propri rispettivamente i
nuovi codici con annesse le leggi
complementari e un complesso di
norme organiche relative all’unificazione
amministrativa del regno. In base alla
legge del 20 marzo 1865 vennero
pubblicate in sei testi allegati le norme
relative all’unificazione amministrativa
dello Stato ed i relativi regolamenti di
esecuzione riguardanti la legge comunale
e provinciale, la legge sulla pubblica
sicurezza, la legge sulla sanità pubblica,
la legge sul Consiglio di Stato, la legge
sul contenzioso amministrativo e la
legge sulle opere pubbliche. Con la legge
del 2 aprile 1865 furono pubblicati il
codice civile, il codice di procedura
civile, il codice di commercio, il codice
per la marina mercantile, il codice di
procedura penale. Diversa sorte toccò al
codice penale per la cui approvazione

bisognò attendere il codice Zanardelli
del 1889 per vedere unificata la
legislazione in materia criminale29.
Si trattò della “più grandiosa opera
legislativa” dal tempo delle riforme
napoleoniche che comprendeva e
superava la legge Rattazzi del 1859. Solo
con essa ispirata al principio dell’uni-
tarietà della legislazione trovava compi-
mento quell’unificazione politica che era
stata la grande aspirazione del
liberalismo italiano dell’80030.
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dittatura 1862-1942, Giuffrè, Milano 1971 ed
anche, sebbene con qualche nota più
problematica, ancora R. Ruffilli, La questione del
decentramento nell’Italia liberale, nel volume
collettaneo L’organizzazione della politica. Cultura,
istituzioni, partiti, nell’Europa liberale, a cura di N.
Matteucci e P. Pombeni, Il Mulino, Bologna
1988, pp. 429-448 poi riprodotto in R. Ruffilli,
Istituzioni, società, Stato, vol. II, Nascita e crisi dello
Stato moderno: ideologie e istituzioni, Il Mulino,
Bologna 1990, pp. 707-726. Nello stesso senso,
ma con accenti più radicali, v. P. Costa, Lo Stato
immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura
giuridica italiana fra ottocento e novecento, Giuffrè,
Milano 1986.
24 G. Grosso, Cavour e le autonomie locali, nel
volume miscellaneo Cavour, 1861-1961, Bottega
d’Erasmo, Torino 1962, pp. 15-33.
25 S. Spaventa, Dal 1848 al 1861. Lettere, scritti e
documenti, raccolti e pubblicati da B. Croce,
Laterza, Bari 1910, p. 319.
26 C. Pavone, Amministrazione centrale e ammini-
strazione periferica, cit. p. 197.
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27 S. Spaventa, La politica della Destra. Scritti e
discorsi raccolti da B. Croce, Laterza, Bari 1910,
p. 228.
28 Uno degli aspetti più importanti
dell’accentramento fu l’istituzione del prefetto
sull’esempio francese. Su questo v. A. Aquarone,
Accentramento e prefetti nei primi anni dell’unità, in
«Clio», a. III, 1967, pp. 358-387 e lo studio di R.
C. Frieds, The Italian Prefects. A Study in

Administration Politics, Yale University Press, New
Haven 1963 (trad. ital. Il prefetto in Italia, Giuffrè,
Milano 1967).
29 A. Aquarone, L’unificazione legislativa e i codici
del 1865, Giuffrè, Milano 1960 e C. Ghisalberti,
La codificazione del diritto in Italia, 1865-1942,
Laterza, Bari 1985, pp. 29-75.
30 G. Astuti, L’unificazione amministrativa del regno
d’Italia, cit., p. 114.
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Diversamente dagli illustri oratori che
mi hanno preceduto, non sono qui in
grado di commentare la lunga e
luminosa attività scientifica e di
funzionario di Carlo Ghisalberti, ma
tutto quello che posso dire e
testimoniare è la mia quasi giornaliera
frequenza con lui e l’apprendimento da
parte mia di alcuni concetti a lui cari e
che esponeva con una chiarezza e una
fermezza che mi entusiasmavano. Uno
degli argomenti di discussione, e devo
dire centrale nei nostri discorsi, era
Gerusalemme e la difficoltà di vita dei
suoi abitanti. Le sue osservazioni erano
anche rese vive dalla conoscenza dei
luoghi, che aveva visitato certo più volte
nella sua vita. A me geografo quelle
immagini suscitavano una certa
ammirazione e devo dire anche un po’ di
invidia, anche perché, pur avendo
visitato molti paesi e realtà del mondo,
non ero ancora riuscito a recarmi nei
luoghi santi e conoscere da vicino un
paese avamposto mediterraneo di un
mondo in continuo stato di guerra o
meglio di guerriglia. Il Professore faceva
sua la tensione continua di una
popolazione sempre in stato di allerta.
Le sue osservazioni erano comunque
anche continuamente aggiornate dalle
informazioni che riceveva da un suo
caro parente sul posto. Naturalmente si
passava anche a discutere della
situazione ebraica nel passato e nel
presente.

Altri discorsi spaziavano in generale
sulla situazione politica del nostro paese
e in particolare su quella dell’università. 
L’amicizia e i colloqui di lavoro e di
visione della vita e della politica si sono
intensamente consolidati tra me e il
Professor Carlo Ghisalberti all’inizio del
nuovo secolo, quando insieme con un
gruppo di docenti di storia, costituito da
Fausto Fonzi, Vincenzo Pacifici, Ester
Capuzzo, Carlo Ricotti e M. Adelaide
Columba Fonzi si trasferì nel
costituendo Dipartimento di Geografia
Umana. Il trasferimento che dapprima
era stato visto come un ripiego per
dotare di un numero sufficiente di
colleghi l’Istituto di Geografia per
trasformarlo in un dipartimento, in
realtà non fu così, perché il contributo
dei colleghi definiti semplicemente
“storici” fu per me essenziale motivo di
crescita scientifica. L’aggettivazione di
“umana” data alla geografia veniva
guardata con un certo fine umorismo dai
geografi cosiddetti fisici che si
autodefinivano geografi “disumani”.
Questa distinzione della geografia non è
stata da me mai completamene accettata,
essendomi formato ad una scuola che
non ha mai negato il forte rapporto con
la geografia fisica, che descrive il mondo
che abitiamo. 
Già a suo tempo Lucio Gambi in uno
dei suoi primi scritti si pose il problema
dei due valori, l’uno fisico e l’altro
umano, della geografia e lo risolse da par
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suo, senza inopportune contraddizioni.
Oggi, con l’apertura sempre più
convinta dei geografi e degli storici verso
gli attuali urgenti problemi ambientali mi
pare che il raccordo con la geografia
fisica debba essere ripreso.
Un rapporto che certamente non si è
mai interrotto è quella tra storia e
geografia, ma anzi si è sempre più
rafforzato a livello anche internazionale.
Per questo accolsi con grande piacere ed
interesse l’incontro con i colleghi storici
e soprattutto con Carlo Ghisalberti e
con Ester Capuzzo, come ho dimostrato
in due miei contributi scritti per la
collana della rivista Clio – diretta da
Ghisalberti – e precisamente in due
fascicoli, uno, del 2001, ha per oggetto le
Città Sante e le Città Capitali viste sullo
sfondo del Giubileo nella storia, e l’altro,
del 2003, è una miscellanea dedicata al
Professore, curata da Ester Capuzzo e
Ennio Maserati. 
La consonanza di idee forse dovuta
anche ad una eccellente base di studi
seguiti con il desiderio e la curiosità per
la conoscenza ci ha fatto diventare
subito amici. Quando lo incontravo nel
luogo di lavoro o lo ascoltavo durante
frequenti telefonate, era sempre un
piacere e un motivo di apprendimento.
Si compiacque di regalarmi i tre volumi
del Senato nella Storia, editi dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. Libreria
dello Stato (1997-1998), che testimo-
niano la sua opera di studioso all’interno
del Senato della Repubblica e come
profondo conoscitore della storia del
diritto italiano. Egli scrisse un capitolo
dal titolo: Alle origini del Senato: modelli ed
esperienze (pp. 9-38), a mo’ di
introduzione al terzo dei questi volumi,
che riguarda Il Senato nell’età moderna
contemporanea. In questo contributo passa

in rassegna le varie costituzioni, dalla
Convenzione di Filadelfia fino allo
Statuto Albertino ed afferma “il senso e
il valore che un sistema bicamerale,
fondato cioè sulla presenza, accanto ad
un’assemblea elettiva, di un’altra
differentemente formata, avrebbe avuto
in un regime liberale e costituzionale”. Si
chiede inoltre se la formulazione di un
sistema bicamerale sia frutto di una
imitazione o di una originale rielabo-
razione di proposte straniere. E
conclude: 

“..per spiegare la composizione, le
attribuzioni e il funzionamento di talune
istituzioni che si pretendono sorte
indipendentemente dell’influenza o
dalle ricezione di un preesistente
modello straniero, si richiama egual-
mente quello al fine di evidenziarne i
caratteri differenti e di contestarne, ove
possibile, quelli similari” (p.7).

Queste riflessioni mi sembrano valide
ancora oggi, quando, nonostante la
presenza di una Unione Europea con
proprie direttive, gli ordinamenti degli
Stati sono alquanto lontani da una loro
uniformazione. 
Il decennio anagrafico che mi separava
dal Professore non erano affatto un
ostacolo per eventuali divergenze nelle
opinioni, che venivano discusse ed
eventualmente appianate, per il
reciproco rispetto e affetto.
Il tempo per chi è avanti con gli anni
pare scorrere rapidamente, e forse
ancora più rapida appare la differenza di
idee e modelli con le più giovani
generazioni. Ma i nostri studenti e allievi
sono il nostro futuro.
Li vediamo con affetto e compren-
sione: abbiamo ancora tanto da inse-
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gnare loro e anche imparare da loro.
La scuola è questa e per questo Carlo
Ghisalberti è stato un maestro, e uno dei
più ragguardevoli della nostra Università.
Alla gioia per averlo conosciuto si
contrappone il dispiacere per averlo
perduto. Restano la memoria per la sua
affabilità e competenza e gli scritti che ci
ha lasciato. Ad altri il compito di
commentarli. A me quello di onorarlo
come amico e come collega.
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La scomparsa di Carlo Ghisalberti mi
ha colpito sul piano sia degli affetti
personali, sia dell’attività scientifica, sia
dei riferimenti etico-politici nei quali ci
muovemmo quasi sempre all’unisono.
Lo conobbi nella seconda metà degli
anni Settanta del secolo scorso quando
entrò a far parte, come storico del diritto
italiano, dell’Istituto di Storia moderna
della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Io iniziai a collaborare nel 1974 come
assistente incaricato alla cattedra di
storia moderna di Rosario Romeo, e poi
dal 1978 come assistente ordinario a
quella di Ruggero Moscati, e fu
attraverso Moscati e Romeo, i quali
erano in stretti rapporti accademici e
personali anche con Angelo Sabatini e
Renzo De Felice, che cominciai a
frequentare Carlo Ghisalberti in Istituto
e poi anche fuori della Facoltà. Da quella
frequentazione nacque ben presto
un’amicizia che non si spense mai,
neppure quando rallentammo i nostri
incontri conviviali. Fu un’amicizia
alimentata dalla mia ammirazione per le
sue doti di studioso e di uomo franco,
leale, solare, generoso con allievi e
studiosi più giovani quale allora io ero, e
dalla gratitudine che gli portavo per la
stima di cui sempre volle onorarmi. Ed è
anzitutto nel ricordo di quella amicizia e
del calore umano trasmessomi ogni
qualvolta lo incontravo, che il mio

pensiero si rivolge ora, commosso nel
comune ricordo, alla cara signora
Maggiù, e alle figlie, Marcella, Serena e
Valeria. Ma ci tengo a sottolineare che
Carlo Ghisalberti fu sempre istintiva-
mente ben disposto verso tutti e non
solo verso amici e congiunti. Con tutti io
lo ricordo sempre gentile, garbato,
contenuto, anche quando avrebbe avuto
buoni motivi per perdere la calma. Non
lo sentii mai parlar male di chicchessia. 
Dotato di vasta e profonda cultura
giuridica e storico-giuridica, percorse
una brillante carriera accademica
coronata dalla vincita di una cattedra di
Storia del diritto italiano a soli 34 anni.
Ma prima che docente universitario fu
per otto anni funzionario della Camera
dei deputati rivestendo, tra l’altro,
l’incarico di segretario della Commis-
sione Giustizia. E quell’esperienza gli
giovò molto nel rafforzare le sue
capacità di storico delle istituzioni
parlamentari che sorreggono la sua
celebre Storia costituzionale d’Italia,
1848-1994 (prima edizione laterziana nel
1974, poi più volte aggiornata fino
all’undicesima edizione) e altri ben noti
lavori di storia delle istituzioni e della
codificazione. 
Come storico del diritto italiano si era
formato alla scuola di Francesco
Calasso, col quale si laureò nel 1952, ma
sarebbe riduttivo rinchiuderlo nel
recinto specialistico degli storici del
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diritto in senso stretto. In realtà il suo
profilo era stato sin dagli inizi quello di
un giovane dotato di solide basi di
cultura classica e filosofica. La sua
sapienza giuridica e di storia istituzionale
era immersa in un più vasto contesto di
cultura storico-politica che spiega perché
ad un certo punto della sua carriera acca-
demica poté passare agevolmente all’
insegnamento e alla ricerca in un settore
scientifico-disciplinare come quello di
Storia contemporanea, molto più ampio
di quello di storia del diritto italiano. Ma
oltre che un grande storico, Ghisalberti
fu anche un grande maestro, capace di
insegnare il metodo della ricerca storica
ai suoi allievi, i migliori dei quali hanno
raggiunto posizioni accademiche e
scientifiche di primo piano su scala
nazionale. 
Assieme a Rosario Romeo, Ruggero
Moscati, Renzo De Felice, Emilia
Morelli, Girolamo Arnaldi, e, più tardi,
Alberto Aquarone e Aldo Garosci,
formò all’interno dell’Istituto di storia

moderna e della Facoltà di Lettere e
Filosofia un gruppo di storici di
orientamento liberale e democratico,
socialdemocratico e socialista, fortemente
connotato sul piano ideologico-politico
in senso anticomunista, e sul piano
strettamente storiografico in senso
crociano. Crociano d’altronde era anche
il suo primo maestro, Francesco Calasso.  
A differenza della maggior parte degli
storici accademici italiani, aveva il dono
di una scrittura scorrevole, limpida,
facilmente fruibile dal pubblico di non
addetti ai lavori, e che contribuì non
poco al grande successo di diverse sue
opere. Ed è su una delle sue opere, solo
per modo di dire “minori”, ma in cui
nondimeno emerge la sua grande
capacità di calare la storia delle
istituzioni nel contesto storico-politico
generale, che vorrei soffermarmi in
questa particolare occasione. Si tratta del
volume su Silvio Spaventa tra Risorgimento e
Stato unitario, edito nel 2003 a Napoli
dall’Istituto Italiano per gli Studi
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Filosofici, nel quale Ghisalberti si misura
con una delle personalità più eminenti
del patriottismo meridionale e dell’intero
Risorgimento italiano.
Non credo che egli avesse mai coltivato
l’intenzione di scrivere una biografia nel
senso comune del termine del grande
uomo politico abruzzese. L’opera data
alle stampe nel 2003 certamente non lo
è. È tuttavia una riflessione acuta,
illuminante e fortemente partecipe sui
capisaldi teorici ed etici e sulle scelte
fondamentali dell’impegno politico,
istituzionale e civile di uno dei maggiori
protagonisti del Risorgimento e dei
primi decenni di vita dello Stato unitario;
un protagonista il cui pensiero e la cui
opera Ghisalberti giudicava storicamente
fra le più moderne della nostra storia
risorgimentale, l’abbandono dei cui
valori egli sentiva come una delle più
forti ragioni dello scadimento etico,
politico e civile della storia nazionale
italiana nel secondo dopoguerra. 
Carlo Ghisalberti, in sintonia con
Moscati, Romeo, De Felice, Morelli,
Aquarone, Sabatini e gli altri colleghi e
amici laici della Facoltà di Lettere e
Filosofia, viveva infatti nel culto del
Risorgimento quale atto fondativo della
nostra moderna storia nazionale. E del
Risorgimento Silvio Spaventa era stato
uno dei maggiori artefici, sia per
l’apporto teorico e pratico portato allo
sviluppo del movimento nazionale
unitario nel Mezzogiorno, sia per il
tributo personale di oltre sei anni di
carcere e oltre due di esilio seguiti alla
condanna a morte emanata contro di lui
dal regime borbonico nell’ottobre del
1852. Silvio Spaventa, in sintonia con il
fratello Bertrando, fu inoltre uno dei più
autorevoli appartenenti alla scuola del
liberalismo hegeliano di Napoli e uno

dei maggiori teorici e costruttori dello
Stato costituzionale proiettato verso il
suo graduale svolgimento in senso
pienamente parlamentare, laico ma
garante della piena libertà delle religioni;
analogamente Carlo Ghisalberti fu per
tutta la sua vita un liberale laico fautore
della piena libertà religiosa, moderato,
ma aperto alla piena e responsabile
partecipazione delle masse alla vita
democratica. Silvio Spaventa fu contra-
rio all’autonomia universitaria e Carlo
Ghisalberti non fece salti di gioia
quando questa fu introdotta nel sistema
delle università statali. Spaventa fu un
deciso sostenitore dell’accentramento
amministrativo, e Carlo Ghisalberti non
fece certo mistero del suo giudizio
negativo sugli effetti disgregativi e dege-
nerativi, specie nel Mezzogiorno d’Italia,
dell’istituzione delle regioni negli anni
Settanta del Novecento e poi del trionfo
del localismo più sfrenato nel quale oggi
viviamo. 
Insomma un personaggio, lo Spaventa,
sul cui pensiero e sulla cui opera
Ghisalberti riteneva si dovesse crociana-
mente ritornare, soprattutto al cospetto
della condizione politica e civile nella
quale l’Italia del ventunesimo secolo si
stava cacciando. 
Il libro si apre con un’accurata rassegna
della storiografia su Silvio Spaventa a
partire dal dibattito apertosi dopo la sua
morte avvenuta nel 1893. Ghisalberti
ricorda in particolare l’attenzione
portata al periodo risorgimentale 1848-
61 da Alessandro D’Ancona, Francesco
Masi, Emilio Mona-celli, Francesco
d’Ovidio. A quel periodo guardò poi
anche Benedetto Croce con la raccolta di
lette-re, scritti e documenti vari. Sin dalle
prime commemorazioni e analisi
storiche Spaventa fu consacra-to come
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uno dei personaggi maggiori del nostro
Risorgimento e dell’Italia liberale, per la
vocazione unitaria manifestata sin dal
1848, per il carcere e l’esilio subiti dal
regime borbonico, per l’apporto dato al
processo di unificazione e alla vita dello
Stato unitario in tutti i passaggi cruciali
dei governi della Destra storica, in
particolare dal 1873 al 1876 quando fu
ministro dei lavori pubblici ed affrontò il
problema delle ferrovie. Di fondamen-
tale importanza fu poi il dibattito
riaperto in età giolittiana dalla pubblica-
zione de La politica della Destra di
Benedetto Croce, che raccolse numerosi
scritti e discorsi di Spaventa, e dei
Discorsi parlamentari a cura della Camera
dei Deputati. Da esso, secondo
Ghisalberti, emerge per la prima volta a
tutto tondo il grande teorico della
politica e dello Stato, fautore della
nazionalizzazione delle ferrovie e della
laicità dell’insegnamento, fornendo le
coordinate interpretative alle due
successive biografie di Paolo Alatri e
Elena Croce.
Ghisalberti concentra quindi la sua
attenzione sui due principali tentativi
storiografici di appropriazione indebita
della figura di Silvio Spaventa. Il primo
fu quello fascista di Giovanni Gentile,
che cercò di farne un precursore dello
stato autoritario e poi totalitario: sulla
linea di Croce e Omodeo, Ghisalberti
rievoca invece i contenuti liberali di
stretta legalità e giustizia dell’ammi-
nistrazione dello stato etico spaventiano,
concretizzatisi nello stato liberale
italiano, stato di diritto per antono-
masia, senza nessuna possibilità di
parentela con lo stato totalitario fascista.
Il secondo, meno grave ma comunque
infondato, fu condotto dalla sinistra
italiana del Novecento, che cercò di

farne un precursore delle collettiviz-
zazioni e nazionalizzazioni richieste e
promosse dalle forze politiche de-
mocratiche e social-comuniste. Spaventa,
precisa Ghisalberti, appartenne dichiara-
tamente allo schieramento politico
moderato della Destra Storica, la cui
concezione etica ed unitaria dello Stato
comportava che fosse esso a garantire
l’interesse generale dei cittadini
attraverso l’erogazione dei pubblici
servizi essenziali, in primis quello
ferroviario, ma sempre in un contesto di
massima libertà imprenditoriale per le
rimanenti attività produttive e
commerciali. 
Alla luce di tale analisi storiografica
Ghisalberti verifica nei successivi
capitoli del libro i momenti e i concetti
fondamentali dello sviluppo del pensiero
e dell’azione dell’uomo politico abruz-
zese. Lo snodo fondamentale dell’intero
percorso risorgimentale di Spaventa gli
appare il 1848 napoletano e la creazione,
assieme al fratello Bertrando e un
gruppo di patrioti meridionali del co-
raggioso foglio Il Nazionale. Nella sua
breve (1° marzo – 17 luglio 1848) ma
intensissima stagione, il foglio divenne il
riferimento fondamentale, teorico e
pratico, dell’opinione pubblica liberale
meridionale e in particolare per quel
gruppo di patrioti che visse le speranze e
le delusioni del 1848 a Napoli, il
conseguente carcere e l’esilio, il ritorno
vincente al seguito di Garibaldi e
soprattutto di Vittorio Emanuele II, la
costruzione dello Stato nazionale
unitario. Dall’esame completo del
periodico, Ghisalberti trae in evidenza i
5 punti programmatici d’azione del
gruppo dei fondatori, contro il mo-
deratismo del governo Serracapriola-
Bozzelli allora in carica: 1) Consegui-
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mento dell’unità politica e morale
d’Italia; 2) Svolgimento della costitu-
zione in senso liberale; 3) formazione di
una lega degli Stati italiani e della
Guardia Nazionale; 4) lotta al munici-
palismo; 5) Assunzione di più elevate re-
sponsabilità politiche da parte del ceto
intellettuale. 
Era un programma dal quale emergeva
tutta la problematicità del passaggio che
il movimento liberale meridionale stava
vivendo di fronte al dilemma se accettare
la costituzione molto restrittiva con-
cessa da Ferdinando II e puntare solo al
suo svolgimento in senso liberale (cosa
che peraltro il re non aveva alcuna
intenzione di permettere) senza quindi
mettere in discussione la sopravvivenza
della monarchia, oppure rompere con la
dinastia borbonica e cercare subito una
soluzione unitaria rivoluzionaria su scala
nazionale italiana, come proponeva il
movimento mazziniano. Nel programma
si tentava la via del compromesso con la
monarchia attraverso la soluzione
confederale del problema dell’unità
(punti 1 e 3), ma è significativo che
quest’ultima fosse posta al primo punto,
prima anche di quello svolgimento in
senso parlamentare della costituzione,
che avrebbe potuto costituire la via di
salvezza per la monarchia borbonica.
Con l’attuazione dei punti program-
matici 1) e 3), quindi con l’adesione del
Regno delle Due Sicilie all’unità d’Italia
ma attraverso l’adesione a una lega
confederale che avrebbe permesso alla
dinastia borbonica di conservarne la
sovranità, si sarebbe comunque trattato
pur sempre per la monarchia di cedere
una quota di sovranità sia all’interno che
all’esterno, secondo un programma
politico che sin da allora faceva degli
Spaventa la punta più avanzata del

movimento liberale meridionale, una
parte del quale si sarebbe accontentata
anche del solo svolgimento liberale della
costituzione, senza confederazione. 
La posizione dei fratelli Spaventa era
confermata anche dal recupero da parte
del periodico della costituzione del 1799
e dalla svalutazione di quella del 1820-
21, dalla critica alla carboneria e alla sua
strategia cospirativa e settaria, dalla
partecipazione al dibattito sulla
Costituzione quale unico strumento per
tradurre la libertà etica in forme
giuridiche e istituti idonei alla
regolazione in senso moderno del
rapporto tra governanti e governati.
Queste posizioni erano proiettate anche
su scala nazionale spingendo per la
connotazione in senso parlamentare
della costituzione subalpina e in difesa
del principio della concessione della
libertà religiosa anche agli ebrei.
Sorge il dubbio che la convergenza sul
confederalismo degli hegeliani fosse sin
dall’inizio puramente tattica, un dubbio
che però allo stato attuale della
documentazione non sembra risolvibile
e d’altro canto fu il sovrano a scioglierlo
perché dopo l’allocuzione di Pio IX Non
semel del 29 aprile 1848 la linea assunta
dal Borbone fu infatti quella del rifiuto
di qualunque cessione di sovranità sia sul
fronte interno, negando la costituziona-
lizzazione liberale dello Stato, sia, su
quello esterno rifiutando l’adesione alla I
guerra di indipendenza e all’ipotesi di
qualunque tipo di confederazione. Il 15
maggio 1848 Ferdinando II sospese,
come è noto, la costituzione concessa a
febbraio e mai veramente applicata, e
sciolse con la forza il Parlamento. A quel
punto fu chiaro agli occhi del
movimento liberale che l’unica via per
sostituire il vecchio stato assolutistico
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con un moderno stato costituzionale e
liberale, e l’antica nazione meridionale di
privilegiati con una moderna nazione di
cittadini con pari diritti giuridici e
condivisione almeno del potere
legislativo con il sovrano, fosse quella
della creazione di un grande stato
nazionale italiano, costituzionale e
liberale, sotto la guida del Piemonte dei
Savoia. Il ruolo dei fratelli Spaventa
nell’affermazione di questa linea, che
avrebbe poi portato all’Unità d’Italia, fu
decisivo, assieme a quello di Pasquale
Stanislao Mancini, Francesco De
Sanctis, e altri, come lo fu nel respingere
l’ipotesi di un ritorno dei Murat in chiave
costituzionale in sostituzione dei
Borbone indissolubilmente legati all’
assolutismo. 
In questa strategia, una volta superata
l’alternativa confederazione-unità a
favore di quest’ultima, diveniva centrale
nel dislocamento delle forze politiche
liberali l’idea di costituzione che si
intendeva dare al nuovo stato unitario. A
questo problema Ghisalberti dedica un
intero capitolo e su di esso torna poi
ripetutamente nel corso del libro,
delineando acutamente ed efficacemente
l’idea costituzionale di Silvio Spaventa.
La fonte primaria di Ghisalberti sono di
nuovo gli articoli de “Il Nazionale”, ma
sovvengono anche diversi altri scritti
spaventiani post-unitari. Secondo Ghisalberti,
Spaventa muoveva filosoficamente dalla
visione hegeliana della storia come storia
della libertà e vedeva nella costituzione
lo strumento principe dell’affermazione
della libertà nella storia. Era inoltre con-
vinto che ogni costituzione, qualunque
essa fosse, era destinata a svolgersi nel
senso della progressività mediante
l’allargamento crescente della partecipa-
zione dei cittadini alla vita politica. Era

tuttavia anche chiaro che le costituzioni
non avevano assunto sino ad allora una
forma univoca, perché diverse erano le
condizioni storiche degli stati in cui esse
erano state adottate, Italia compresa. Al
fine di valutare i modelli costituzionali
prospettati e concretamente adottati dal
tardo Settecento fino a quello dello stato
liberale italiano Spaventa non riteneva
molto produttiva la pura teorizzazione
dottrinale, bensì la storicizzazione dei
processi politici genetici delle costitu-
zioni. Il grande dibattito sull’alternativa
tra costituzioni concesse dal sovrano e
costituzioni elaborate da un’assemblea
eletta dal popolo non lo entusiasmava,
perché in fondo era convinto che anche
con una carta concessa da un monarca si
potesse arrivare a un regime autentica-
mente costituzionale e liberale. Il valore
del regime configurato in un testo
costituzionale era dato non tanto dalla
natura del soggetto emanatore quanto
dal suo reale contenuto. Egli non era un
ammiratore senza riserve del modello
costituzionale inglese, e non perché esso
prevedeva l’esistenza del monarca, ma
perché era fondato ancora sul principio
della distinzione del popolo in ordini e
contemplava realtà intermedie tra il
potere dello Stato e quello dei cittadini
che non erano tutti uguali davanti alla
legge. Tale fondamentale principio era
invece presente nelle costituzioni
rivoluzionarie di modello francese,
inclusa quella napoletana del 1799,
contro le quali non per caso l’Inghilterra
aveva operato durante il ventennio
napoleonico. Spaventa preferiva heghe-
lianamente un rapporto puntuale e
compiuto tra lo Stato e la società civile,
senza articolazioni intermedie ereditate
dall’antico regime. Apprezzava tuttavia
nella costituzione inglese la limitazione
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del potere monarchico, la tutela dei
diritti individuali rispetto alla possibile
invadenza dello Stato, la supremazia del
parlamento in materia di procedimenti
giudiziari riguardanti i deputati, che
erano princìpi comunque immensamente
più avanzati rispetto a quelli previsti dai
regimi assolutistici presenti nel
Continente europeo prima e dopo la
Rivoluzione francese. Studiava inoltre
con attenzione la gestione inglese dei
rapporti tra Stato e Chiesa, e la
superiorità del primo sulla seconda, ma
preferiva il principio delle libere chiese in
libero Stato. Si allontanava poi dal
modello inglese quanto all’ordinamento
amministrativo, preferendo per l’Italia al
self  government inglese l’accentramento di
matrice francese e il ruolo centraliz-
zatore della burocrazia. Era però
consapevole, pur senza mai nominare
Vincenzo Cuoco, dell’astrattismo della
costituzione napoletana del ‘99 mutuata
meccanicamente da quella francese del
1795, senza tener conto delle specifiche
condizioni ed esigenze della società
meridionale. Condannava ovviamente
l’assolutismo della monarchia ammini-
strativa della Restaurazione, ma non
apprezzava il carattere radicale della
Costituzione del 1820-21 che, modellata
pedissequamente su quelle di Cadice e
del ‘99 napoletano, rompeva erroneamente
con la parte moderata del movimento
liberale. E fu proprio in conseguenza di
tali convinzioni che accettò l’iniziale
accordo con la dinastia borbonica
nonostante la ristrettezza della Carta del
‘48, anche perché contava che la si
potesse modificare poi in senso
parlamentare senza dover ricorrere ad
un’apposita assemblea costituente. Nel
dibattito che si aprì allora sulle modalità
di emendamento alla costituzione,

Spaventa fu infatti favorevole a ricono-
scere al Parlamento in carica la facoltà di
operare in tale materia con atto
legislativo ordinario.
Dopo il 1848, come già ricordato,
Spaventa abbandonò qualunque idea di
costituzione napoletana, inclusa quella di
tipo murattiano, e ritenne il problema
costituzionale nel Mezzogiorno indisso-
lubilmente congiunto a quello dell’unità
d’Italia, convergendo di fatto con la
visione democratico-mazziniana, alla
quale lo avvicinava anche la preferenza
data alla forma accentrata dell’ordi-
namento politico e amministrativo del
nuovo Stato. Ovviamente Ghisalberti
richiama anche le sostanziali differenze
della posizione di Spaventa rispetto a
quella di Mazzini. Spaventa non credette
mai né alla possibilità né all’opportunità
della instaurazione in Italia di una
repubblica. Pur puntando alla pienezza
finale della partecipazione politica delle
masse popolari, non fu mai favorevole a
soluzioni immediate di tipo democratico-
repubblicano. Riteneva in sintonia con il
pensiero di Hegel pre-quarantottesco,
che solo lo stato unitario nella forma
costituzionale garantisse la più alta
valenza etica della vita civile e che solo lo
Stato sabaudo, tra quelli esistenti nella
penisola potesse guidare e realizzare
l’Unità d’Italia dandole contestualmente
un regime costituzionale, perché dopo il
1849 era stato l’unico a conservarne uno. 
In un altro apposito capitolo
Ghisalberti si sofferma proprio sul
rapporto di Spaventa con il pensiero
hegeliano, inizialmente di vicinanza e poi
di distacco da esso in ordine ai modi e ai
tempi di realizzazione dell’unità. Egli
ripercorre infatti l’evoluzione ideologico-
politica dei fratelli Spaventa alla luce
dell’evoluzione del pensiero politico-
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istituzionale nei maggiori Stati europei e
in particolare in Germania, la cui
frammentazione politico-territoriale in
presenza di una grande nazione
linguistica e culturale era analoga a quella
della penisola. Posto che per loro lo
Stato, come per Savigny, era «la forma
concreta della spirituale comunanza di
un popolo», Bertrando e Silvio erano
pervenuti alla convinzione che la
creazione di uno Stato nazionale sul
modello di quello realizzato in Francia
con la grande Rivoluzione e sviluppato
poi dalla cultura tedesca con Hegel nella
prima parte dell’Ottocento, era per
l’Italia l’unica via possibile di
incivilimento e di progresso. Dal 1848-
49 in poi tuttavia la strategia unitaria
tedesca assunse carattere gradualistico
attraverso la costituzionalizzazione
progressiva e parziale di ciascuno dei
singoli Stati della Confederazione di
Francoforte, strategia alla quale lo stesso
Hegel aderì. Tale strategia non fu
tuttavia ritenuta valida da alcuno dei fra-
telli e in particolare da Silvio che era la
mente politica del sodalizio. Egli
riteneva infatti che in Italia, data la
presenza austriaca e l’oggettivo rifiuto di
costituzionalizzazione da parte di tutti i
regimi politici presenti nella penisola
tranne il Regno di Sardegna, l’unità si
potesse raggiungere solo saltando tale
processo graduale e realizzando invece
subito una compiuta unità saldamente
centralizzata che facesse pulizia di ogni
residuo feudale, corporativo o comun-
que particolaristico e municipalistico si-
mile a quello che ancora sopravviveva
nella Germania post-quarantottesca.
L’idea di Stato costituzionale di Spaventa
era dunque francese non solo e non
tanto per una aderenza dottrinale ad
esso, ma anche perché sembrava l’unico

realisticamente in grado di raggiungere
l’Unità e soprattutto di consolidarla e
conservarla. Era uno Stato nel quale
amministrazione e politica, formalmente
divise, erano in realtà fuse per finalità di
incivilimento etico e politico, che
sanzionavano di fatto la superiorità della
politica sull’amministrazione e facevano
della burocrazia il suo strumento fonda-
mentale. 
Il ruolo di Silvio Spaventa nell’
annessione del Mezzogiorno allo Stato
unitario fu pertanto, assieme a quello di
altri meridionali, di prim’ordine, e
soprattutto fu di prim’ordine, assieme a
quello di Pasquale Stanislao Mancini,
nell’abbandono del decentramento
amministrativo caro a tanta parte della
Destra storica settentrionale, e nell’ado-
zione con le leggi del 1865 del modello
istituzionale e amministrativo accentrato.
La lotta guidata da Spaventa alla camorra
e al brigantaggio postunitario ebbe il
significato di una difesa estrema dell’
Unità appena raggiunta e ritenuta a
ragione gravemente in pericolo.
Ghisalberti conviene con Spaventa sui
pericoli di dissoluzione dello Stato
liberale e sulla necessità di una dittatura
del ceto più colto negli anni immedia-
tamente successivi all’unità. L’azione di
Spaventa come sottosegretario agli
interni e la repressione dei moti di
Torino in occasione del trasferimento
della capitale a Firenze furono la
conferma più clamorosa e dolorosa di
quella necessità. Ma anche la sua opera
di Ministro dei lavori pubblici dal 1873 al
1876 fu condotta nel segno inflessibile di
una concezione dello Stato unitario
risorgimentale come portatore di
incivilimento economico e sociale,
strettamente connesso con quello etico,
civile e politico dello Stato liberale. Era
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infatti profondamente convinto della
necessità che lo sviluppo politico, se
veramente lo si voleva realizzare,
dovesse essere sincrono a quello econo-
mico e culturale. Il Risorgimento politico
avrebbe dovuto tradursi anche nello
sviluppo economico, che avrebbe
sorretto a sua volta quello civile in un
circuito di reciproche influenze che
trovava la propria sintesi espressiva in
una sola parola: progresso. Proprio
perché o sviluppo economico era una
componente essenziale di quello etico-
politico e civile, non poteva essere
abbandonato alla completa mercé degli
appetiti di gruppi capitalistici a caccia di
solo profitto a scapito degli interessi e
dei diritti della collettività e quindi
richiedeva un intervento “etico” dello
Stato. La libertà d’impresa doveva avere
dei limiti se non si voleva che essa
divenisse un fattore di violazione
dell’eticità e la partita cruciale nell’età
della Destra la si giocava nella costruzio-
ne della rete ferroviaria, già indicata ai
tempi di Cavour da Ilarione Petitti di
Roreto, come l’asse portante non solo
dello sviluppo economico, ma anche di
quello civile e morale, e quindi politico
dell’Italia del Risorgimento. 
Per comprendere a fondo questa
posizione di Spaventa, che, contro la
Sinistra favorevole alla privatizzazione,
difese la sua proposta di nazionalizza-
zione della rete fino a provocare la
scissione dei toscani fedeli a Ubaldino
Peruzzi e la conseguente caduta della
Destra, Ghisalberti si basa su quanto
esposto dall’hegeliano in Lo Stato e le
ferrovie. Scritti e discorsi sulle ferrovie come
pubblico servizio (marzo-giugno 1876) che
egli inquadra poi nella più generale
difesa dell’operato della Destra storica
condotta da Spaventa dopo l’avvento al

potere della Sinistra in particolare nel
fondamentale discorso su La politica e
l’amministrazione della Destra e l’opera della
Sinistra. 
Alla base della giustificazione dell’
operato della sua parte politica, sia nelle
molte battaglie vinte, dalla creazione
stessa e dalla tenuta dello Stato unitario,
anche a costo di dure scelte repressive e
comportamenti autoritari, sia in quelle
perse, come la nazionalizzazione delle
ferrovie, stavano l’oggettiva precarietà
dell’impalcatura costituzionale italiana,
causata dalla ristretta partecipazione
popolare al Risorgimento e alla vita dello
Stato, e la particolare pericolosità dell’
astensionismo e dell’ostilità cattolica.
Fattori questi che avevano concorso a
non far nascere in Italia un bipartitismo
perfetto come quello inglese. Questo
sarebbe potuto nascere solo se avessero
avuto diritto al voto anche quelle classi
che non appartenevano solo all’alta e
media borghesia che costituiva la base
sociale sia della Destra che della Sinistra
storica. E tuttavia la scarsa partecipa-
zione non si poteva eliminare se non
previa costruzione di un’ampia e convinta
coscienza nazionale che accettasse
l’esistenza dello Stato italiano e del suo
regime liberale e potenzialmente demo-
cratico. Per far questo l’Università e
soprattutto la scuola popolare avrebbero
dovuto giocare un ruolo fondamentale.
Per la prima quindi era necessaria la
creazione di atenei statali laici per
assolvere al compito di una promozione
della ricerca e dei saperi che non
assumesse risvolti politici antina-zionali.
Per la seconda occorreva dare impulso
all’alfabetizzazione attraverso la creazione
di scuole laiche e una leva di maestri
elementari fedeli allo Stato liberale, che,
in un paese con il 75% di analfabeti,
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avrebbe avuto sicura-mente bisogno di
tempi abbastanza lunghi e di un sostan-
ziale miglioramento della rete stradale
per poter raggiungere le località più
isolate. Ed era per questo che Spaventa,
pur favorevole in linea di principio
all’allargamento del suffragio fino
all’universalità dei cittadini, riteneva che
ad esso si sarebbe potuti giungere solo
gradualmente in concomitanza dello
sviluppo dell’alfabetizzazione e di un
pieno riconoscimento del regime liberale
e dell’esistenza stessa dello Stato italiano
anche da parte delle forze politiche
antisistema, in primis dei catto-lici. Fatto
quindi il confronto con il panorama dei
sistemi elettorali dei maggiori paesi
europei egli propendeva per una riforma
elettorale che allargasse il suffragio a
coloro che avessero raggiunto i requisiti

culturali minimi previsti dalla legge. 
Queste convinzioni non erano quelle di
un conservatore dei privilegi di classe
della borghesia, ma quelli di uno statista
pienamente convinto che lo Stato liberal-
costituzionale italiano, espressione della
moderna nazione politica post-rivolu-
zionaria, fosse la meno imperfetta delle
forme di ordinamento politico sino ad
allora sperimentate, e che l’obiettivo
primario da perseguire, al di là di
qualunque interesse di singolo o di parte,
fosse quello di conservarne e consoli-
darne, per tutti i membri della comunità
nazionale, i valori di libertà di cui era ad
un tempo portatore ed espressione. Ed
erano le stesse convinzioni che oltre un
secolo dopo Carlo Ghisalberti continuò
a difendere, serenamente e senza tenten-
namenti, per tutta la vita.
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Da Storia costituzionale d’Italia 1849/1948

«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».

«Il Risorgimento non contempla infatti l’idea della
trasformazione sociale, o quantomeno della riforma dei
rapporti sociali esistenti: lo Stato Italiano, che emerge
dal processo risorgimentale, esprime una cultura
giuridica e politica pienamente convergente sui valori
del liberalismo economico e dell’individualismo
borghese, alla base della codificazione napoleonica.
Diventa quindi perfettamente naturale che, nell’ambito
dei lavori di preparazione della codificazione italiana,
il codice francese rappresenti il modello ideale, il
linguaggio giuridico di base, nella prospettiva della
costruzione della codificazione nazionale».
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Il Mediterraneo non è soltanto
un’espressione geopolitica, ma anche e
soprattutto una dimensione culturale,
spirituale, creativa. Vogliamo ricordare
che lungo le coste di questo meravi-
glioso mare è nato tutto ciò che oggi
pervade il mondo che ci circonda, in
Occidente e non solo: le religioni
monoteiste, la democrazia, la scienza, le
arti, i commerci, la poesia, l’amore per
gli altri. Tutto ciò è nato, lo si voglia o
non lo si voglia ricordare, in questo ricco
e stupefacente spazio in cui da sempre i
confini interagivano tra di loro e
permeavano la vita del mondo che li
fronteggiava con la meraviglia della loro
creatività. Con la mente rivolta alle
origini remote di questa grande regione
di civiltà, a questo Grande Mare stretto
“in mezzo alle terre”, penso all’opera
espansiva dei fenici, all’incrocio delle
lingue lungo le rotte e le coste, ai calcoli
matematici che vennero stimolati
proprio per agevolare la capacità di
interagire prima con l’Egitto, poi con
tutti quei mondi che costituivano, allora
come oggi, il più vasto mondo

mediterraneo. Penso alla Grecia che
irrorò tutto il Mediterraneo della
meraviglia dei suoi templi, che ancora
oggi sono la testimonianza di quella
epopea artistica, culturale e di culto che
ha lasciato nella Sicilia, ad esempio,
templi stupendi in misura maggiore di
quanti non ve ne siano nella stessa terra
ellenica, loro patria di origine. 
Oggi, una visione “separata” dalla
realtà fa sì che comunemente si pensi
che l’Occidente sia il motore di tutto. Ma
l’Occidente è stata una invenzione di
quel mondo, è germinato dal
trasferimento di quei valori e di quei
principi che, nati nella regione
mediterranea, hanno toccato il mondo
circostante e poi hanno attraversato gli
oceani, sino alla lontana America,
lasciando tuttavia tracce tangibili anche
nei Paesi dell’Est. Ancora ci lascia
ammirati la capacità espansiva della
civiltà di quel mondo mediterraneo
complesso e ricco, anche della sua
diversità, cui faccio riferimento. E
bisogna prendere atto che la
commistione di quel mondo con le
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civiltà circostanti ha pervaso l’umanità
da sempre. Spesso amiamo credere che
tutto è nato grazie a Marco Polo, che ci
ha fatto scoprire la Cina, ma la Cina era
già nella vita degli abitanti dell’area di
questo Grande Mare perché, al di là delle
coste del Mediterraneo, le strade
commerciali di quel mondo da secoli si
intersecavano con le Vie della Seta, con
le merci, le culture, le suggestioni che
provenivano dal lontano Oriente. Anche
le religioni hanno in qualche modo
mutuato in quell’area una dimensione
comune, nata da ispirazioni che sono
sicuramente coeve, e per molti versi non
difformi nella portata del messaggio
spirituale, e si sono in qualche modo
congiunte in un credo universale che,
piaccia o non piaccia, permane al fondo
della spiritualità mediterranea, un fondo
connotato da quella matrice comune,
indipendentemente dalle separatezze di
oggi. Pochi sanno, ad esempio, che
l’Islam aveva come punto di riferimento
Abramo, già nella prima esposizione di
Maometto alla Mecca; pochi sanno che
molti riferimenti che sono alle radici del
credo religioso cristiano sono il portato
anche di ispirazioni che provenivano dal
lontano Oriente. In questa stagione di
grande crisi del mondo in cui
l’Occidente declina, in cui l’Europa è in
affanno, divisa al suo interno, e si
manifesta l’incapacità di progettare e di
proporre un modello che possa in
qualche modo riprendere la strada di ciò
che fu; nel momento in cui l’Oriente
sempre più si protende verso Ovest, ma
con strategia espansiva guidata da una
visione preminentemente economica,
credo che la possibilità di un nuovo
incontro, di un nuovo modo di interagire
tra regioni e culture sia indispensabile.
Ma credo anche che questo incontro,

questa interazione debbano verificarsi in
una concezione inclusiva, di scambio e
di confronto e non, come oggi sembra
prevalentemente accadere, in un clima di
separatezza forzata, che accentua le
diversità e rifiuta di accettare valori,
principi, parametri che governano altri
mondi e altre fedi. È questo spirito di
inclusione e di apertura al confronto che
mi anima da sempre, perché mi
considero preminentemente un uomo
del Mediterraneo, che ha avuto il
privilegio di nascere in quell’isola, la
Sicilia, che, lo voglio ricordare, Federico
II che ne fu il re, preferì alla sua identità
originaria, che era quella di re della
Germania e imperatore del Sacro
Romano Impero. Ebbene, Federico II
privilegiò l’essere re di Sicilia e di
Gerusalemme e volle con questa scelta
in qualche modo suggellare l’osmosi tra
le grandi culture dell’epoca; e seppe in
seguito dimostrarlo guidando l’unica
crociata che non comportò lo
spargimento di una goccia di sangue. 
Ecco, questa visione della centralità
geopolitica del nostro Mediterraneo, e in
esso del Mezzogiorno d’Italia, fa sì che
io pensi sempre che Palermo, la città che
mi ha dato i natali, possa diventare la
Bruxelles del Mediterraneo: possa cioè
diventare il centro da cui questo
messaggio di inclusione e di innova-
zione, in nome di una tradizione nobile
quanto antica, possa partire, irradiarsi ed
essere recepito da altri. Il Sindaco di
Palermo ha ritenuto, e gliene sono grato,
non potendomi nominare cittadino
onorario della città in cui sono nato,
nominarmi ambasciatore di Palermo
CulturE nel mondo, guardando in primo
luogo soprattutto a quell’universo
mediterraneo cui faccio riferimento. Mi
sto impegnando a far sì che questo
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compito, che intendo assolvere, possa
dare utili esiti in tempi coevi anche con
la mia vita. A questo fine sto lavorando
per realizzare un grande luogo di studio
e di incontro tra la civiltà del mondo
arabo e quella italiana, e siciliana in
particolare, perché, piaccia o meno, gli
arabi sono stati nel nostro Paese per 330
anni e hanno lasciato, al di là delle cupole
rosse che caratterizzano le chiese di
Palermo – San Giovanni degli Eremiti
ne è la testimonianza più evidente –
tracce palesi e permanenti non solo
nell’architettura, ma nella concezione
della vita e in una consistente
disponibilità di un dialogo. 
Vorrei, dunque, che lo strumento della
cultura divenisse la leva attraverso la
quale poter nuovamente parlare un
linguaggio che, pur nella separatezza
delle aree e dei confini, pur nella
diversità delle istituzioni dei differenti
Paesi, trovi un luogo comune nella
condivisione di progetti in cui si
manifesti la grandiosità dell’essere
umano. Questa iniziativa, al di là delle
mere enunciazioni di principio, ho
cercato di porla in essere costantemente
da quando, una decina di anni fa, allora
in veste di presidente della Fondazione
Roma, che operava – come la logica del
nome diceva – nel territorio romano e
nelle aree limitrofe, riuscii a realizzare,
grazie anche agli amici degli organi
deliberanti che mi hanno sostenuto, la
Fondazione del Mediterraneo (già
Fondazione Terzo Pilastro – Italia e
Mediterraneo, oggi Fondazione Terzo
Pilastro – Internazionale). Questa
Fondazione ha realizzato negli anni,
oltre a iniziative e progetti di grande
spessore, delle strutture articolate nel
territorio di riferimento e delle presenze
organizzative e operative stabili a

Napoli, a Reggio Calabria, a Palermo, a
Catania, a Madrid, a Valencia, a Rabat:
dando così avvio a un percorso che in
realtà traduceva in concreto la possibilità
di dimostrare che queste terre del nostro
Mezzogiorno, protese nel Mediterraneo,
così ricche di storie e di passato, avessero
la potenzialità anche oggi di trasferire
con efficacia e con generale arricchi-
mento un grande messaggio culturale.
Lentamente, negli anni, la Fondazione
del Mediterraneo si è espansa territo-
rialmente, toccando e coinvolgendo
regioni e culture molto lontane; siamo
arrivati con un bellissimo master in
Russia, dove hanno voluto conferirmi il
premio Puskin e farmi parte di quella
accademia in cui le religioni, ortodossa e
cattolica, interagiscono e dialogano;
siamo arrivati in Cina, dove sono
divenuto cittadino onorario di una delle
città nel centro della Cina più colpite
dalle tragedie sismiche, che abbiamo
sostenuto nel momento di massimo
bisogno. E poi abbiamo continuato,
focalizzando i nostri interventi nel
bacino mediterraneo: siamo presenti in
Giordania, dove abbiamo creato un
rapporto scientifico-accademico con
l’università di Petra; e poi in Algeria,
dove, ad Annaba, abbiamo contribuito
alla restauro della chiesa di Sant’Ago-
stino d’Ippona; e poi, ancora, in Siria,
dove abbiamo lavorato alacremente per
ricostruire dai danni materiali alcuni
degli ospedali del Paese, con il progetto
“Ospedali aperti” a Damasco, e dove, in
prospettiva, vorremmo ricreare l’habitat
di alcune città, Aleppo in particolare.
Sempre in Siria abbiamo contribuito, a
Jaramana, alla creazione di un campo di
calcio per la comunità locale e per i
profughi iracheni là ospitati.
Proseguendo lungo questa strada,
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siamo presenti in Tunisia, dove a Nabeul
abbiamo contribuito a un imponente
progetto di irrigazione delle aree agricole
pre-desertiche e dove abbiamo parteci-
pato in maniera fattiva al festival di El
Jem, una prestigiosa manifestazione che
si svolge in una località caratterizzata da
un meraviglioso Colosseo, non diversa-
mente bello da quello che ammiriamo a
Roma. E ancora il Marocco, dove siamo
particolarmente attivi e dove intendiamo
sviluppare un ambizioso progetto
archeologico che consenta la riappa-
rizione delle vestigia romane. Siamo
anche in Giordania e Israele la creazione
ad Aqaba-Eilat, nelle locali scuole
superiori, di un corso in cui bambini
arabi e israeliani studiano assieme, così
come a Tirana, in Albania, con la
partecipazione al restauro dell’Istituto
dei Monumenti di Cultura (IMK).
Assume per me un significato partico-
lare la presenza della Fondazione a
Malta, dove il lato portoghese della mia
famiglia è stato per tempi immemori e
dove abbiamo realizzato un importante
centro per la ricerca sul cancro che porta
il mio nome, grazie all’affettuosità
manifestata dalla Presidente della
Repubblica maltese dell’epoca. Siamo,
infine, anche in Spagna e in Grecia, con
numerosi progetti culturali e interventi
sui territori.
L’attenzione a queste diverse realtà
locali scaturisce dall’esigenza di fare del
Mediterraneo un ponte con l’Europa,
contribuire a gestire il fenomeno
migratorio e riaffermare il ruolo
fondamentale che il Mediterraneo
potrebbe tornare a giocare in un
momento di crisi dell’Occidente e di
complesso confronto con l’Oriente. In
questo contesto, il Meridione rappre-
senta la naturale cerniera tra mondi che

si affacciano sul nostro mare, al quale
bisogna guardare con l’intento di
riconoscersi come comunità capace di
trasmettere valori improntati alla pace e
al reciproco riconoscimento. È, dunque,
necessario che quanti si affacciano su
questo mare si aprano alla cultura
dell’altro, ma ciò significa anche e
soprattutto considerare il Mediterraneo
quale motore per un miracolo che
pacifichi l’Africa, l’Oriente e l’Occi-
dente, e che permetta di edificare una
civiltà con un’economia solidale, aperta e
sostenibile, accettando di mettersi in
gioco senza ripudiare le differenze, ma
accettandole in una volontà di reciproca
comprensione, assecondando quella
coscienza mediterranea multipla ma
unitaria, che la scuola francese de «Les
Annales» poneva alla base della storia del
Mare Nostrum.
In questo spirito ci siamo fatti
promotori, nel maggio del 2018, del
ventennale della Multaqa (in arabo:
“incontro amichevole”) ad Agrigento,
inaugurata nel 1998 in questa stessa città.
Le tre giornate, che prendevano il nome
di “Mediterraneo di Civiltà e di Pace”, si
incentravano sul concetto di pace e
dialogo tra le culture e le religioni del
Mediterraneo, riaffermando che nessuna
“palestra”, più di quella del Mediter-
raneo, può mantenere vivi il bisogno di
“buona volontà” tra gli uomini e la
speranza di pace. Oggi la pace è ancora
lontana, ma lo sforzo che l’umanità deve
fare è quello di perpetuare diritti e valori
che sono alla base del concetto di civiltà,
pur nella consapevolezza della crescente
complessità imposta al mondo dalla
globalizzazione, dall’interconnessione
dei sistemi di comunicazione e dai nuovi
scenari che investono la scienza non
meno che i commerci, le più avanzate
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tecnologie insieme a nuovi compor-
tamenti.
Alla luce di tali mutamenti abbiamo,
con le nostre iniziative nel Mediterraneo,
fattivamente dimostrato che si può
concretamente portare a compimento
un disegno nuovo e al contempo antico,
in una visione inclusiva che rende
possibile, nei fatti, l’interazione tra questi
mondi. Farlo in nome della comune
matrice mediterranea non è impresa così
ardua, come qualcuno sostiene, bensì
utile, necessaria e salvifica anche per il
più vasto Occidente oggi in crisi e per
l’Oriente rampante, perché attraverso il
dialogo si può riaprire, a mio modo di
vedere, una via nuova, che è la via della

comprensione, la via della pace, la via
dell’inclusione e del riconoscimento
dell’altro. Una via che, soprattutto se
percorsa con la solidarietà, la cultura,
l’arte, e l’amore porta con sé l’abbatti-
mento delle barriere che separano nella
società di oggi le classi sociali e, in
prospettiva, anche quelle etniche e
religiose.
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Elogiare il diritto. Quale diritto? Perché
elogiarlo? Viviamo in un tempo, forse, in
cui si abusa della parola diritto, quasi a
cercare le garanzie per qualcosa di
sfuggente o che non sentiamo
abbastanza tutelato. Diritto come
conflitto tra forze. Gruppi separati di
uomini reclamano. Diritti civili. Diritti
politici. Diritti sociali. Diritti umani.
Emergono come baluardo da sventolare
da questa o quella pars politica, senza
realmente aver chiaro a cosa ci si appelli.
Si reclamano diritti, ritenendo che basti
contrapporli ai doveri per sentirsi in pace
con se stessi, e per aver ragione nel
rivendicar qualcosa. Si lotta affinché
l’insieme delle norme giuridiche presenti
in un ordinamento vengano rispettate. Si
educa perché la scuola e gli enti di
formazione contribuiscano ad impartire
alle nuove generazioni i regolamenti che
determinano una disciplina. Si associa il
diritto al potere, all’essere in grado di
fare o non fare qualcosa. Cosa si
nasconde dietro al fare, se non la
politica? Banale. Assolutamente no. Del
resto, non dimentichiamo come sia
compito della politica e del suo fare
evitare che l’individuo si senta solo1. La
cittadinanza, infatti, secondo Aristotele,
prende forma dalla ‹‹ partecipazione ai
tribunali o alle magistrature››; luoghi
della legge e del diritto. Permane ancora
qualcosa di impensato e di incompiuto

in quel fare politico, che deve essere
sviscerano e compreso. Del resto,
‹‹l’attività del fare, sino all’età moderna, è
stata contrassegnata in termini sempre
negativi di ‹‹inquietudine››, nec-otium,
ascholia. Cosicché, il senso del fare è
rimasto ‹‹intimamente legato alla sempre
fondamentale distinzione greca tra cose
che sono per sé e cose che devono la
loro esistenza all’uomo, tra cose che
sono physei e cose che sono nomōs››2.
Indagare questa distinzione non è
affatto semplice. Una differenza quasi
svilita nel nostro lessico. Recuperare il
senso ed il significato dei termini physei e
nomōs è possibile solo ritornando ai
primordi della nostra civiltà occidentale.
Ri-semantizzare tali espressioni è
riqualificare l’umano, come colui che sia
in grado di ‹‹conferire il Nomos der Erde,
ordine al conflitto, forma alla realtà››3. In
questi termini possiamo intendere il
percorso compiuto da Cacciari ed Irti
nel saggio Elogio del diritto4 Un’opera
densa, filosoficamente temeraria, con un
intento educativo, considerandone proprio
l’accezione etimologica, il tirar fuori tutta
la storia che sottende ai termini propri
del lessico giuridico. Una storia che risale
a quel ‹‹paio di Greci stravaganti››
secondo l’accezione cara ad Husserl che
hanno dato ‹‹l’avvio a una trasforma-
zione dell’esistenza umana››5. 
Cacciari ed Irti, dialogano insieme a
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Werner Jaeger6, si passano il testimone,
dal destino di dike a quello di nomos, dalla
filosofia al diritto, attraversando la
filologia e il mito. Le radici della nostra
civiltà sono tutte racchiuse nel valore
semantico di questi termini, nel loro
significato ontologico, prima ancora che
etimologico. 
Jaeger, infatti, lo esprime a chiare
lettere: la paternità della filosofia del
diritto spetta ai greci. E scrive: ‹‹i Greci
hanno intensamente speculato sulla
natura del diritto e della giustizia, assai
prima che avessero creato una filosofia
del diritto nel significato nostro del
termine››7. Già dai primordi della civiltà,
in quella tradizione orale tramandata dai
poemi omerici si manifesta la fiducia
riposta nella giustizia come fondamento
di ogni più alta forma di vita umana8.
Nell’Iliade e nell’Odissea rintracciamo
l’aspetto tecnico della giustizia, rispetto
alle considerazioni generali intorno alla

sua dottrina. Omero, quindi, rappresenta
la giustizia come un principio generale;
Dike e Eirene sono divinità che
rimandano ad un ordine sacro legalitario.
In Esiodo, Giove riveste l’incarnazione
divina della maestà della giustizia; la
quale non è solo un’istituzione umana,
ma è lo strumento con il quale Giove
conserva ed incarna la sua volontà. Da
Omero ad Esiodo si passa da una
concezione autoritaria ad una razionale
del diritto, ponendo in luce l’uguaglianza
di fronte alla legge ed il suo carattere
obbligatorio. I tempi sono importanti,
proprio perché sono momenti di
cambiamenti e di evoluzioni sociali e
valoriali. Una nuova areté pervade i
codici etici, dalla virtù della forza si passa
alla temperanza. Dikaiosyne è la qualità
morale dell’uomo giusto, che obbedisce
alle leggi. Infatti: ‹‹la evoluzione sociale
che mutò l’ordinamento feudale del
primitivo mondo greco durante il
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settimo e sesto secolo fu condotta sotto
l’insegna delle dike e del nomos o dell’
isonomia›› .
Jaeger percorre la storia del concetto
della giustizia dei Greci da Omero a
Solone al fine di sottolineare il legame
della giustizia e del diritto con la natura
della realtà10. I greci, infatti, conside-
ravano il diritto e la giustizia il centro
della cultura umana e la chiave della
posizione dell’uomo nel cosmo. La
primitiva fase del pensiero giuridico,
quale prodotto di un periodo storico, ha
dato vita alle più famose codificazioni
del diritto nelle città greche. Con i
filosofi della scuola di Mileto –
conosciuti come fisiocrati o naturalisti, il
pensiero giuridico compie la prima
speculazione filosofica. Talete, Anassi-
mandro ed Anassimene si sono
interessati del mondo esterno, del
continuo nascere e perire presente in
natura, facendo coincidere la natura del
pensiero giuridico greco con l’aspetto
ontologico della realtà. Eraclito porterà a
compimento tali riflessioni, intendendo
il principio dell’universo come una legge
o una giustizia cosmica, collegando la
legge umana e la vita della comunità con
questo ordine divino. Il retroterra
storico è costituito dal sorgere della
nuova polis, tra il settimo e sesto secolo,
e che culmina nella democrazia ateniese
del quinto secolo. La legge della polis è il
nomos. La polis educa l’uomo. Ma chi
educa la polis? Questo è il grande
problema che si protrarrà dai sofisti fino
a Platone, passando per la condanna a
morte di Socrate. Quest’ultimo è, infatti,
l’emblema dell’uomo giusto. La legge,
adesso, non segue più la natura, ma le è
imposta dall’uomo. Il diritto, per Gorgia
e per Protagora, è specificamente
umano. Nel periodo di crisi della polis,

durante il quale Platone scrive, il diritto è
percepito come un’arbitraria restrizione
imposta alla natura umana, la quale
sceglie ciò che aggrada piuttosto che
quanto prescritto da ideali e
convenzioni. Ormai vissuti soggettiva-
mente ed arbitrariamente. Ecco perché
Platone, prima nella Repubblica e poi nelle
Leggi, senta fondante il compito di
educare filosoficamente il legislatore. Per
Platone, con la condanna del filosofo da
parte della polis, si dovrà trovare un
connubio tra l’attività legislativa pratica
la filosofia teoretica. In altre parole: ‹‹la
tendenza prevalente del pensiero
giuridico greco, dalla origine al culmine
della filosofia del diritto, fu quella di
riferire il diritto all’essere; in altri termini,
di riferirlo all’unità obiettiva del mondo
come kosmos, come ordine ideale di
tutti i valori e fondamento della vita e
della libertà umana. I sofisti afferma-
rono recisamente il carattere e l’origine
subbiettiva della legge, ed assunsero un
atteggiamento pragmatistico nei con-
fronti della sua validità. Ma i grandi
filosofi del periodo seguente ritornarono
alla originaria relazione tra la legge e
l’essere, e tentarono di fondarla solida-
mente sulla loro concezione della vera
realtà››11.
Contro l’esistenza di una scienza del
diritto, considerata come una disciplina
tra altri rami del sapere, insieme a Jaeger,
il filosofo ed il giurista riattualizzano i
luoghi storici nei quali si è manifestata
una fede inconcussa nella giustizia, quale
fondamento di ogni più alta forma di
vita umana. Le poleis del V secolo, le
esperienze della democrazia diretta
ateniese sono state le forme nelle quali
giustizia e physis rappresentavano due
facce del medesimo kosmo. Nel
pensiero greco la giustizia è dono
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supremo degli dei, strumento con il
quale gli uomini interpretano la loro
posizione all’interno di un ordine
cosmologico ben pensato e ben scritto.
Nei poemi omerici un ruolo di primo
piano è rivestito da Dike, figlia di Zeus, e
della sua seconda sposa Themis, la
grande dea che governa12. Giunto al
potere Zeus si mostra come colui che
realizza Themis, distinguendosi dall’
origine di quest’ultima, e Zeus rimarrà
sovrano fino a quando obbedirà a
Themis13. Più tardi arriverà Nomos,
quale consuetudine incarnata nel diritto
codificato, rimedio alle fatali discordie
nate nella polis. Da quel momento, sarà
patrimonio culturale dell’occidente la
riflessione su cosa sia la vera giustizia, e
su come il Nomos, la norma di volta in
volta vincente risponda alla domanda di
verità che Dike pone ai singoli e alle
società. Dike e Nomos si inseguono, si
avvicendano, si combattono in modo
incessante. Questa è la storia dell’
occidente. La filosofia del diritto
sarebbe, quindi, arrivata molto dopo; la
riduzione compiuta dal positivismo
giuridico ha allontanato il concetto di
diritto dai suoi riferimenti con la
filosofia. Questo ha generato una
decadenza dello stesso vivere umano. La
scienza giuridica ha prodotto “diritti di
fatto” e la filosofia ha perso la sua
funzione originariamente universale, di
comprensione dell’umano nel suo
complesso. Il più grave errore compiuto
dal senso comune, nei riguardi della
filosofia, è stato considerarla una
speculazione su concetti fuori dal tempo.
Di ciò, Cacciari ne è ben conscio,
ritenendo che: ‹‹il linguaggio della
filosofia è ineffettuale non quando non
attinge a una (impossibile) perfezione,
ma quando si dimostra inservibile a fare

chiarezza sull’intrinseca aporeticità del
nostro esserci, quando fallisce non nel
guarirla ma nel descriverla adegua-
tamente››14. 
Riconoscere e comprendere la crisi del
modello giuridico, affermatosi a partire
dalla crisi della polis greca, significa
ristabilire la funzione universale della
filosofia. Ed al riguardo Cacciari esplicita
come: ‹‹il mythos non è che il
presupposto, la possibilità di concepire
la dimensione Themis-Dike come
trascendente l’ambito determinato sia
territorialmente che eticamente dei
nomoi, e tuttavia, insieme, costitutivo
della loro forma e del loro valore, è
problema che la ragione soltanto è
chiamata a porre e risolvere››15. 
Cacciari ed Irti ritengono indispensa-
bile ripercorrere quel sentiero intricato,
vissuto dalla storia del diritto, fino a
mescolarsi con la storia della filosofia
politica, e con la dottrina giuridica.
Gli autori, quindi, ridisegnando i
contorni che assumono Nomos e Dike
nella nostra epoca, non possono più
immaginarne la loro unità. Questo è
l’alone tragico che contorna la
dimensione odierna.
Irti nota come la dissoluzione del

Nomos, preconizzata da Spengler16,
abbia raggiunto il suo punto massimo
nel tempo della tecnica, durante il quale
anche le leggi positive si frammentano,
come fossero cose, ed oggetti d’uso.
Adesso l’artificialità è la caratteristica del
mondo del diritto17. Lo Stato appare,
così, un ente affaccendato a mantenere
ed a difendere la propria autorità
normativa. Tutto è ridotto a nomoi:
potere, ordine, eccezione, emergenze. La
norma ha valore solo per il suo esser
obbedita. Quasi fossimo dentro un
racconto kafkiano, innanzi allo sradica-
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mento ontologico del nomos, l’individuo
si trova a dover obbedire a leggi
facilmente manipolabili. Si passa
dall’universalità, ad un astratto univer-
salismo. Osserva Irti come, nel mondo
moderno, non ci sia una veritas che dia
ragione delle singole norme e ne offra
giustificazione18. All’individuo, privato
del senso originario rivestito dalla
legalità, dal diritto positivo, dalla
giustizia, dal diritto naturale, si apre un
orizzonte di politeismo giuridico che
rischia di soffocarlo e schiacciarlo. Cosa
resta? La lotta. La re-sistenza. La rivolta.
Il dissenso. La voce. La parola. Il logos è
rimasto il solo strumento attraverso il
quale ricostruire quella social catena,
utile a riconoscerci in un ethos comune,
nella nostra differenza.
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2 H. Arendt, Vita activa, Bompiani, Milano 1988,
p. 13.
3 G. Cantarano, La comunità impolitica,
Giappichelli, Torino 2018, p. 22.
4 M. Cacciari, N. Irti, Elogio del diritto, La nave di
Teseo, Milano 2019.
5 E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la
fenomenologia trascendentale. Introduzione alla filosofia
fenomenologica, il Saggiatore, Milano 1983, p. 347.
6 Il saggio di Werner Jaeger appare per la prima
volta nel 1947, con il titolo Praise of  law, tra gli
Studi in onore di Roscoe Pound.
7 M. Cacciari, N. Irti, Elogio del diritto, cit. p. 12.
8 Ivi p. 13.
9 Ivi p. 17.
10 Ivi p. 20: ‹‹lo vediamo dapprima espresso in
termini religiosi come il nesso tra la giustizia
umana e il divino governo del mondo e con la
volontà di Giove, la suprema saggezza.
Gradatamente sorge un più razionale concetto
della giustizia e della sua fondamentale
importanza per la vita umana; ma la terminologia
religiosa è mantenuta persino da pensatori
giuristi come Solone, perché gli occorrono
queste categorie per mettere in rilievo la stretta
relazione tra la giustizia e la natura della realtà››.
11 Ivi p. 50.
12 Ivi p. 70.
13 Ivi p. 78.
14 M. Cacciari, Labirinto filosofico, Adelphi,
Milano, 2014, pp. 203-204.
15 M. Cacciari, N. Irti, Elogio del diritto, cit. p. 83.
16 O. Spengler, Il tramonto dell’occidente, Longanesi,
Milano 2008. 
17 M. Cacciari, N. Irti, Elogio del diritto, cit. p. 117.
18 Ivi pp. 134-135.

Rosaria Catanoso

56



Merita di essere ricordata la storia della
Casa del Popolo di Roma. Merita di
essere ricordata proprio perché
colpevolmente dimenticata. E invece si è
trattato di una storia gloriosa, durante il
ventennio intenso e decisivo che va dal
1906, anno di fondazione in una zona
allora in espansione, vicino al Colosseo,
al 1926 quando fu prima devastata e poi
requisita dal fascismo.
Bene ha fatto quindi Giuseppe Sircana
a ricostruire questa storia (Nel cuore rosso
di Roma. Il Celio e la Casa del Popolo. Lotte
sociali, politica e cultura. 1906-1926, Roma,
Ediesse, 2016, pp. 157), perché si tratta
di una pagina importante non solo del
movimento operaio e sindacale romano,
ma con una valenza nazionale proprio
per le implicazioni di una istituzione così
viva e presente giusto nel cuore della
città politica, ma anche della capitale del
cattolicesimo. La metropoli capitale del
nuovo stato unitario aveva anche un
cuore rosso.
Anni di svolta quelli che precedettero la
realizzazione della Casa del Popolo, anni
in cui il movimento operaio italiano
muoveva i suoi primi passi e cercava di
darsi forme di organizzazione che
avessero ramificazione non solo nei
posti di lavoro, anche nel territorio, che
fossero cioè punto di riferimento per le
lotte politiche e sindacali, ma anche
punto d’incontro per il tempo libero, per
la promozione morale e culturale delle

masse popolari. Sul finire dell’Ottocento
aveva cominciato a svilupparsi la rete di
società di mutuo soccorso, le
cooperative, le leghe di resistenza, le
Camere del lavoro; le Case del popolo
furono parte di questo tessuto di
rappresentanza e resistenza politica e
sociale, con la funzione specifica di
garantire un luogo fisico, una “casa”
appunto dove ritrovarsi, discutere,
svolgere pratiche, ma anche divertirsi,
imparare a leggere e scrivere,
riconoscersi insomma come soggetto
portatore di diritti, di idee, di speranze.
Un movimento operaio maturo e forte
è il risultato dell’insieme di queste
istituzioni e di queste funzioni.
Se le prime notizie di Case del popolo a
livello nazionale risalgono al 1893, nella
Roma d’inizio ‘900 mancava ancora un
luogo così. Certamente il ritardo
derivava anche dall’arretratezza del
movimento operaio romano a sua volta
dipendente dal fatto che, come scrive
Sircana, “Roma non aveva avuto un
processo di urbanizzazione accompa-
gnato da un parallelo sviluppo indu-
striale”. Qui però la catena di fatali
rimandi si interrompe, perché quella di
non dare da subito adeguato stimolo alla
crescita economica e industriale della
capitale costituì una “deliberata scelta
delle classi dirigenti”, interessate a
risparmiare per quanto possibile alla
città politica gli “‘impeti’ di grandi masse
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operaie”. Questo tappo però con i primi del
‘900, negli anni cioè dell’entente cordiale fra
Giolitti e Turati, finalmente saltò e Roma
cominciò a dotarsi di un apparato
produttivo più moderno ed esteso.
La Casa del Popolo nacque in questo
clima di sviluppo e di lotte. L’idea fu di
Enrico Ferri, capo storico del socialismo
italiano, che la lanciò in occasione del 1
maggio del 1905; a tempi di record, in un
solo anno, nell’ottobre 1906 Roma ebbe
la Casa del Popolo, collocata fra via
Capo d’Africa e via Marco Aurelio, al
Celio. Una struttura ingente, di oltre
1600 metri quadri, su due piani, con una
facciata monumentale, ancor oggi ben
leggibile e poi sale riunioni, cortili, un
salone per comizi capace di ospitare
anche quattromila persone.
L’inaugurazione avvenne trionfalmente
ospitando il IX Congresso nazionale del
Partito socialista. La Casa non fu però
solo dei socialisti, ma anche di anarchici
(particolarmente forti in quegli anni) e
repubblicani; dal 1921 avrebbe ospitato
anche la sede romana del PCd’I. 
Un esempio di convivenza a sinistra
che in un paese come l’Italia non poteva
durare, come vedremo presto. 
Ma ora preme ricordare che la Casa del
Popolo fu soprattutto la sede delle
organizzazioni del lavoro. Delle
categorie più forti a Roma, edili e
tipografi, ma ovviamente anche della
Camera del Lavoro, fondata già nel 1892.
Divenne un polo di attrazione per tutto
il movimento operaio romano e non
solo, fu “teatro di importanti eventi:
congressi, assemblee, comizi, conferenze,
riunioni di organi dirigenti, comitati di
agitazione, ma anche feste e tratte-
nimenti ecc.”.
Ma veniamo alle divisioni, senza le
quali non c’è sinistra italiana. 

Già nei primi anni ‘10 si consolidava la
capitale distinzione fra sindacalisti
rivoluzionari e riformisti, con la Camera
del Lavoro di Roma su posizioni di
sinistra e quindi in polemica con la
CGdL nazionale; con la guerra poi la
faglia interventisti/pacifisti avrebbe
riguardato anche la Casa del Popolo, che
si spaccò fra la maggioranza socialista e
la rumorosa minoranza interventista di
sinistra, comprensiva di anarchici
convinti che con la guerra totale si
potesse arrivare prima alla rivoluzione.
Nel settembre 1916 giunse addirittura la
scissione della Camera del Lavoro, se ne
formarono due: una dei neutralisti legata
alla CGdL, un’altra interventista. E fu
una spaccatura che durò ancora per anni
dopo il 1918. 
Un dopo-guerra per altro turbolento
anche a Roma, fra manifestazioni,
scioperi, repressioni. Va comunque
segnalato che alle elezioni politiche del
1919, le prime con legge proporzionale,
il PSI divenne il primo partito nella
capitale, con oltre il 26% dei voti, un
risultato eclatante e senza precedenti;
“L’Avanti!” poté titolare, con evidente
riferimento alla capitale del cattoli-
cesimo: Una rocca espugnata.
Ma già nel 1921 l’ombra nera del
fascismo cominciò a scendere anche su
Roma. Le violenze cominciavano a
diffondersi. La reazione popolare fu
però all’inizio vigorosa. Le due Camere
del Lavoro invitarono infatti giovani e
lavoratori a mobilitarsi; alcune migliaia si
organizzarono in sezioni e battaglioni
degli Arditi del Popolo in molti quartieri
popolari, da San Lorenzo, a Testaccio, a
Trastevere, ma anche ai Castelli e a
Civitavecchia. Finché ci furono loro la
strada al fascismo fu sbarrata, le
squadracce ebbero sempre la lezione che
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meritavano e nell’unico linguaggio che
erano in grado di comprendere. Ma
anche qui le divisioni a sinistra si
rivelarono presto tristi ed esiziali.
Nonostante infatti gli Arditi scrivessero
alcune pagine gloriose della prima
resistenza al fascismo, il movimento
cominciò a svilupparsi “nell’incom-
prensione e nell’ostilità dei partiti della
sinistra ‘accecati dal settarismo, da
pregiudiziali dottrinarie, da piccoli
calcoli politici, da diffidenza sospet-
tosa’”, come scrisse Paolo Spriano
ripreso da Sircana.
Questi atteggiamenti stupidi e suicidi
aprirono la strada al fascismo. Quando
qualche forma di resipiscenza tornò ad
affacciarsi era ormai troppo tardi.
Nell’agosto 1923 le due Camere del
lavoro si ricomposero nella Camera del
Lavoro Unificata di Roma, con sede
sempre nella Casa del Popolo. Ma ormai
la marcia su Roma c’era stata.
Fra 1925 e 1926 la Casa del Popolo fu
teatro degli ultimi flebili tentativi di
resistenza al fascismo ormai al potere.
Circondati da agenti, esercito e bande
fasciste il 5 aprile 1925 Giovanni
Amendola, accompagnato dal figlio

Giorgio, tenne con Filippo Turati alla
Casa una estrema manifestazione a
difesa delle libertà democratiche; persino
un esponente del partito Popolare prese
la parola, ma ormai la resistenza
antifascista andava spegnendosi.
Comunque quella di quel giorno fu
l’ultima libera assemblea tenutasi alla
Casa del Popolo.
La Casa fu confiscata dal regime e poi
ceduta all’Opera nazionale dopolavoro.
Del resto è meglio tacere: nel 1943 la
Casa fu occupata dagli sfollati, dopo il
1945 passò all’ENAL, i tentativi di
restituirla ai legittimi proprietari, cioè
sindacati e organizzazioni popolari,
fallirono nei decenni a seguire. Solo nel
2015 la giunta regionale del Lazio di
Zingaretti riaprì la sede collocandovi gli
uffici di Lazio Innova, società per lo
sviluppo del territorio e delle imprese.
Ma forse è tempo che la sinistra
romana e la Camera del Lavoro tornino
a farsi avanti, a rivendicare se non la
sede, almeno l’agibilità degli spazi, da
usarsi per assemblee, iniziative, feste.
Sarebbe il modo migliore per recuperare
il senso di una storia, di una identità, di
una ragion d’essere. 
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la Fondazione giacomo matteotti 
e la Fondazione di Studi storici Filippo turati
per i tipi di pisa university press presentano

13° ed ultimo volume delle opere di giacomo matteotti, 
realizzato sulla base di documenti inediti recentemente rinvenuti presso 

l’Archivio storico della biblioteca della camera dei deputati

A cura e con un’introduzione di Stefano caretti
premessa di maurizio Degl’innocenti,

con saggi di Angelo g. Sabatini e Alberto Aghemo 
ed una postfazione di paolo evangelisti

371 pagine, € 28,00 - gennaio 2020
iSbN 978-88-3399-267-7



La Nuova Serie di «Tempo Presente» compie quarant’anni: un traguardo
ambito per una rivista di cultura, ancor più se “indipendente”, autonoma

nella compagine redazionale non meno che nello spirito che la anima, lo stesso
che guidò i suoi padri, Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte, che fondarono il
periodico, pubblicato dal 1956 al 1968, e poi Angelo G. Sabatini che nella
scia della loro eredità ideale rilevò la testata e le diede nuova vita nel lontano

febbraio del 1980, da allora dirigendo la “Nuova Serie”.

Il logo che qui riproponiamo evidenzia questo evento, che intendiamo ricordare
con iniziative diverse: convegnistiche,  editoriali, culturali e civili. 

Superata l’emergenza sanitaria globale, offriremo agli amici di «Tempo
Presente» nuove proposte di riflessione e non inutili provocazioni, nuovi spunti
di dibattito civile, rinnovate occasioni di confronto ideale lungo la stretta via,
sinora percorsa per un fin troppo breve tratto, che porta a una società aperta
ed equa, alla ricerca della felicità, alla buona politica, alla cultura della

libertà, alla libertà della cultura.
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