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Q
uando il 1˚ maggio,
per la festa del Lavo-
ro,ilavoratorisfilava-
noincorteoinfileser-
rate, immagine reale
e non simbolica del

popolo,sipotevavedereFrancescoDe
Martino, nella prima fila, al centro,
strettotraicompagni,chequandocapi-
tassedi parlaredi lui lo chiamavano il
Professore. Tra i paradossi del nostro
tempo,vasegnalatalaperditadellame-
moriacollettiva,malgradol’abbondan-
za e la varietà tecnologica della docu-
mentazione su persone ed eventi. Di
DeMartinochiseloricordasolouomo,
politico,chisolostudioso.Sarebbeau-
spicabilechelacittàdiNapoli,doveegli
hasemprevissuto,traUniversitàefede-
razione socialista allontanandosene
soltantopergiornatenell’adempimen-
todei suoidoveridiparlamentareedi
membro del Governo, gli dedicasse il
ricordodiunastradaodiunapiazza.
Nelfrattempo,quasiasmentirequel-

la massima di esperienza, ricordata
con mestizia da
GesùneiVangeli,
che vorrebbe
ignorato il profe-
ta proprio nella
sua patria, De
Martinoèricorda-
to, tradotto, letto
e studiato in Ci-
na. Proprio mar-
tedì prossimo,
nella biblioteca
della Federico II,
cheèaluiintitola-

taperchévisonoconservatiilibridalui
donatiall’Università incuihastudiato
einsegnato,unprofessoredell’Univer-
sitàdiPechinopresenterà inunsemi-
nariodistudi,insiemeacolleghiroma-
ni e napoletani il secondo volumedel
grande trattato in sei volumi, che De
Martinoandòpubblicandodurantegli
annidelsuoinsegnamento,eacuidie-
deuntitoloinsolitonellatradizioneac-
cademicaedeuropeadeisuoitempidi
StoriadellaCostituzioneRomana.
Ilcuratorecinese,XueJun,èordina-

riodidirittocivile,edunquerappresen-

ta la ragione scientifica e culturale
dell’Osservatorio sulla codificazione e
sulla formazione del giurista in Cina
nelquadrodelsistemagiuridicoroma-
nista.L’interessedellaRepubblicapo-
polarecineseperildirittoromanorisa-
leormaiamoltianni fa,quandovi ini-
ziaronoglistudiperlacompilazionedi
un moderno codice civile che avesse
comefontidiretteleIstituzioniedilDi-
gestodiGiustiniano.Fuchiestalacolla-
borazionedi studiosi europei inparti-
colaretedeschieitaliani,etraquestian-
cheachiscrive,perlamateriadeidiritti
reali. Inpropositononvorreidimenti-
careunaneddoto.Micapitòmezzose-

colofadiincontrareaFirenzeilprofes-
soreGiorgioLaPira,reducedaunodei
suoiviaggiinCina,chemipredisseche
nel nuovo secolo il diritto romano sa-
rebbe stato vigente nella Repubblica
popolare.Alcunidecennipiùtardicitai
l’episodioadunadelegazioneministe-
rialecinesechevenivaavisitarmiaRo-
ma,qualepresidentedellaCorteCosti-
tuzionale.Ilministrochelacapeggiava
vollecommentarechequelladiLaPira
nonfuunaprofezia,malaveritàscienti-
fica.Segnodunquediunconsapevole
movimento di politica legislativa per
l’adozionediunordinamentocivilisti-
coaldi sopradella intermediazionedi

codificazioni occidentali già vigenti. E
questo spiegaanche l’interesse cinese
perlaciviltàromana,attestatadaopere
letterarie,comeadesempioilDeofficiis
ciceroniano,percuimifuchiestaepub-
blicata una introduzione, che ebbe in
tempi brevissimi una seconda edizio-
ne.Ladiffusionedella cultura intellet-
tualeèprodigadieffettinelle relazioni
trapopolieStati,piùancorachenonne
ottengalasolaculturamaterialelimita-
taallerisorseenergeticheealletecnolo-
gie.
MatorniamoaDeMartino.Assistet-

ti alla preparazione del trattato fin
dall’impianto del primo volume. Mi

colpì subito l’accuratezza delle ricer-
che.Leggevalaletteraturaesistente, in
qualunquedellelingueoccidentalifos-
sescritta,elefontigrecheelatineconla
padronanzadiunfilologoclassico,as-
sai più di quanto non ci si attenda da
unostoricoantichista.Raramentesiri-
fornivadi libri, riviste,edizionidi fonti,
incaricandonegliassistenti.Usavafre-
quentare personalmente le bibliote-
cheromane,negliintervallidegliimpe-
gni politici, di partito, della Camera o
del governo. Lavorava alla macchina
dascriverequasiall’alba.Dunque,ave-
vasempretempoperlostudio.
Di Teodoro Mommsen, di cui De

Martinopuòapparire come l’epigono
italiano,sisacheeraassalitodacrisidi
stanchezzaesigentilunghiforzatiripo-
si. Il nostro Maestro, quando proprio
avvertiva la necessità di qualunque
pausa,ricorrevaallacacciaoallapesca,
checoncilianolariflessionedellamen-
te.Nondiscutemmomaidelle ragioni
diquel titolo, anche sene feci unpas-
saggio tematicodiunaprolusionena-
poletana.Tentaididimostrarechenel-
la storiografia germanica, nel passag-
giotraOttoeNo-
vecento,compar-
verotitolicheab-
binavano storia
costituzionale e
amministrativa
(VerfassungeVe-
rwaltung). Storia
della Costituzio-
ne come storia
complessa e
compiuta,politi-
caegiuridicadel-
loStato.
ManelsuotrattatoDeMartinoattin-

gevabenaltriepiùampiorizzonti,del-
lasocietà,dell’economia,dellacultura,
dellareligione.Miparve,manonglielo
dissimai,cheilsuodesideriononrealiz-
zatodicontribuireallaformazionedel-
la Costituzione repubblicana nell’As-
sembleacostituentesiastatoilgermee
la radicediquell’albero cresciuto lun-
gotuttalasuavitascientificaechesisa-
rebbechiamato«Storiadellacostituzio-
neromana».
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FrancoMancusi

L
aStoria dell'antica Roma per
scrivere leregoledelDiritto
nellaCinamoderna.Tradotta

in linguaorientale,diventamateria
distudiouniversitario la
monumentaleoperadiFrancesco
DeMartinosullaStoriadella
CostituzioneRomana.Famosa in
tutto ilmondo,giàdamoltianni
tradotta in tedesco, inglese,
spagnolo, la«summa»dell'antica
legislazione(cinquevolumi,piùun
sestodibibliografia)approdanei
programmiufficialideipiù
importantiateneicinesi.Nel2010 la
traduzionedelprimotesto,già
diffusonelle realtàorientali.
Martedìprossimo,alleore11
nell'UniversitàFedericoII,un
seminariodipresentazionedel
secondovolume,conl'intervento,
dopoil salutodelRettoreGaetano
Manfredi,deiprofessoriFrancesco
PaoloCasavola,LuigiLabruna,
GiuseppeCamodeca,Elda
Morlicchio,SettimioDiSalvo,Carla
MasiDoria,SandroSchipani,
CosimoCascione.Per l'universitàdi
Pechinosaràpresente ilprofessor
XueJunordinariodiDirittoCivilee
DirittoRomano.L'iniziativaèstata
promossadallastessaUniversità
FedericoII,dall'OrientalediNapoli,
dalConsorzioInteruniversitario
GérardBoulvertedalCentro
InterdipartimentaleVincenzo
Arangio-Ruiz, incollaborazionecon
l'osservatoriosullacodificazionee

sulla formazionedelgiurista in
Cina,nelquadrodelsistema
giuridicoromanistico.
FrancescoDeMartino,unavita
dedicataagli studigiuridici,oltre
cheallavitapoliticadaprotagonista
delloscenarionazionale (fuper
moltiannisegretariodel
PartitoSocialistaevice
presidentedelConsiglio
indiversigoverni)si
dedicòaisuoistudi sulle
regoledellaCostituzione
edell'EconomiaRomana
attraversoglianni
dell'insegnamentonelle
universitàdiMessina,
Barie,piùa lungo,per
oltreuntrentennio,nella
FedericoII.Con
l'imponenteStoriadella
CostituzioneRomanasiproponeva
diapplicareunaprecisa
rappresentazionedel legame
economia-società-diritto-Stato,che
gliderivavadall'accoglimentodiun

nucleometodologico irrifiutabile
delmaterialismostorico,esserecioè
«lecondizionidell'ambiente, le
necessitàdellavitamateriale, imodi
diproduzionedeibenidiconsumo
ediscambio»datimenoincertiepiù
determinantinella formazionediun

gruppoumano.
LaStoriadella
CostituzioneRomana fu
rielaborata
continuamente,nel
corsodeglianni.
L'attenzionedel
professoreDeMartinosi
spostòanchesullaStoria
EconomicadiRoma
antica.«L'ultimo
interesse,chenonera il
miospecificoper la
StoriadelDiritto

Romanoedellesue istituzioni»,
dicevaDeMartinoinunaintervista
sul finiredeglianni ’80.«Attraverso
laStoriadelloStatoromano,
condottasempreindagandoanche

sulleconnessioniconlasocietàe
l'economia,mièvenutasemprepiù
chiaramentel'ideadiquellache
potevaessereunastoriaeconomica
diRoma.Sonoriuscitoa fareun
lavorochehaqualchemeritovisto
chel'hannotradottoall'estero.Vuol
direchequalchebuonaqualitàdeve
averlarivelataagliocchidegli

stranieri».
L'operadiFrancescoDeMartinofu
definitasulCambridgeJournal«il
piùambiziosotentativodi
intraprendereuncompitodel
genereneinostri tempi».Daivalori
dell'antichitàal futurodell'Europae
delmondo.Inunmessaggioalla
comunitàscientificadell'università
FedericoII, il 18ottobredel2001 il
«professore»scriveva:«Siamo
appenaall'albadelventunesimo
secolo,chesiannuncia inmodo
tragico,edinmodoimprevedibile
travolgenonsolo lapace,maanche
regolemoraliegiuridiche,alcune
dellequali risalgonoall’antichità.
Nella faticosa, frammentariae
confusaoperadiunificazione
europealestessestraordinarie
conquistedellascienzaedella
tecnicapongonoaigiuristiproblemi
arduichesollecitanoregolenuove.
PotràilDirittodare le risposteattea
frenareleorgogliosecertezzeche
minaccianolanaturaepersino le
dimensioniumanedelprogresso?
Miaugurocheigiuristi riescanoa
garantire i valoridella tradizione
chehannoconcorsoarenderepiù
altoil livellodellaciviltà,ed insieme
acreareunordinepiùstabileed i
mezzi tecniciadeguatiaibisogni
dellanuovaeconomia».Edeccoil
sensodellanuovaapertura inCina.
Lamanifestazionesiconcluderà
conunavisitaallabibliotecadistudi
giuridici intitolataaFrancescoDe
Martino.
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La Pira
Predisse
che il diritto
romano
sarebbe stato
vigente nella
Repubblica
Popolare

Il metodo
Il Professore
leggeva
le fonti greche
e latine
con la
padronanza
di un filologo

Dai valori dell’antichità al futuro dell’Europa
«Indagando i legami con economia e società»

La lezione
Il «Cambridge
Journal» definì
la sua opera
«il più ambizioso
tentativo
nel genere
dei nostri tempi»

L’omaggio a Napoli

De Martino, il suo magistero tradotto in cinese
Alla Federico II seminario internazionale sul secondo volume del trattato di «Storia della Costituzione Romana»

Lo studio
La biblioteca
del senatore
Francesco
De Martino

«Forme immateriali»
di Lupone
prima installazione
musicale nella
collezione permanente
Galleria d’ArteModerna

(nella foto)

I lavori nella
«sua» biblioteca
Curatore
dell’opera
Xue Jun, docente
dell’Università
di Pechino
Al tavolo studiosi
romani
e napoletani
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