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I Ministri della Giustizia nel primo trentennio del Regno d’Italia: da Cassinis a
Zanardelli . Repertorio bio-bibliografico
a cura di Cristina Ivaldi. Manziana, Vecchiarelli, 2010.

Nel quadro delle celebrazioni per il
centocinquantenario dell’Unità nazionale,
vede la luce il Repertorio bio-bibliografico
dei primi venticinque Ministri della Giustizia
del Regno d’Italia, realizzato da Cristina
Ivaldi, bibliotecaria presso la Biblioteca
Centrale Giuridica, che ha preso le mosse
dall'attività di ricognizione sulle collezioni
storiche della Biblioteca.
L’opera
colma una lacuna nella
documentazione della storia del Ministero
della Giustizia, prendendo a modello la
ricerca prosopografica da tempo avviata in
altri Paesi, e i più recenti esempi italiani di
ricostruzione della storia e dell'attività di
organi istituzionali, disegnate attraverso le
biografie di coloro che hanno ricoperto funzioni direttive ed apicali.
Il Repertorio ha preso in esame il primo trentennio dell’unificazione,
corrispondente grosso modo alla fase iniziale della codificazione e
dell’impianto amministrativo ed organizzativo del nuovo Stato unitario, fase
che nell’opinione di insigni studiosi è stata propriamente definita come
“costituente”. Ad essa i titolari del dicastero della Giustizia hanno contribuito in
maniera significativa, investendo con entusiasmo in tale mandato il proprio
bagaglio di energie umane e di competenze culturali, dopo aver pagato
personalmente, talvolta anche con il carcere e l’esilio, il prezzo delle lotte
risorgimentali.
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A costoro è toccato l’onore e l’onere di gettare le basi del diritto
nazionale, di creare codici e leggi che sono state per la prima volta espressione
di un unico popolo e di un sistema parlamentare in qualche misura
rappresentativo. Al contempo, il loro contributo ha favorito la costituzione di
uno spazio tecnico per il confronto dottrinale, l’impianto di un fecondo terreno
di coltura per lo sviluppo e la crescita della scienza giuridica.
Di ciascun Ministro viene ricostruito non soltanto l’itinerario percorso
all’interno dell’Amministrazione, con particolare attenzione al contributo
fornito in sede di produzione normativa e di organizzazione del Ministero, ma
anche la sequenza degli altri incarichi rivestiti in seno al Parlamento, al
Governo e nell’ambito degli istituti della Pubblica Amministrazione.
Ed è proprio seguendo le loro vicende, pubbliche e private, e finanche
intime e personali, che si scopre come tutti siano stati comunque accomunati da
un’identica ed autentica vocazione di “servitori dello Stato”, votati a “fare
l’Italia” indipendentemente dal ruolo che di volta in volta si sono trovati ad
esercitare, come ministri o sottosegretari, come giudici o avvocati, come
parlamentari o membri di commissioni e gruppi di studio, come docenti
universitari o collaboratori delle più prestigiose riviste giuridiche.
Emergono da queste biografie, ricostruite utilizzando una molteplicità
di fonti - istituzionali, storiche, bibliografiche, archivistiche - risultati di
inaspettato eclettismo: dalle esperienze artistiche e letterarie agli studi eruditi,
dagli interessi scientifici all’attenzione per la statistica, dalle competenze
economiche alla passione per la musica o l’agronomia.
A centocinquanta anni di distanza, il modello culturale ed umano
espresso da questa generazione di giuristi mantiene in ogni caso intatto il suo
valore e la sua attualità; anzi il dibattito aperto e continuo che per loro tramite
ha coinvolto la parte più vivace e rappresentativa della classe dirigente italiana
post-unitaria è ancora oggi denso di risultati e di possibili sviluppi politicoistituzionali.
Con questa pubblicazione la Biblioteca Centrale Giuridica avvia una
ricerca storiografica sul proprio Ministero attraverso l'indagine prosopografica;
al tempo stesso offre agli storici del diritto e dell’amministrazione pubblica, agli
studiosi del periodo risorgimentale e agli storici tout court, un contributo
culturale originale ed innovativo, riproponendo l'attenzione su un patrimonio
documentario di straordinario valore teorico e bibliografico.

Copyright Biblioteca Centrale Giuridica (http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_7.wp )

