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RICORDI





Nell’arco di meno di un anno sono scomparsi due fra i massimi
giuspubblicisti italiani, che per decenni hanno illustrato la nostra Fa-
coltà: Giuseppe Guarino (1922-2020) e Gianni Ferrara (1929-2021).
Pur maggiore di soli sette anni, Guarino era maestro di Ferrara. Ma i
due erano soprattutto amici, tanto che ciascuno sottoponeva all’altro
qualsiasi studio per averne un’opinione prima che venisse pubblicato,
nella certezza di ottenere un riscontro sincero e perciò utile. E ambedue
attribuivano estrema importanza all’insegnamento e alla vita della Fa-
coltà e della sua rinata rivista, come può a maggior ragione attestare
chi li ha conosciuti principalmente fuori dall’ambito accademico, in oc-
casioni politiche e professionali. Vi sono state e vi saranno iniziative
per onorare la memoria dei due Maestri. Ad essi sono dedicati i se-
guenti ricordi degli allievi.



Il Giurista innamorato della Costituzione*

Salvatore Prisco

Dopo una lunga, operosissima e battagliera vita, Gianni Ferrara
si è congedato dalla famiglia, nonché da allievi, colleghi e compagni
di fede, la sera di sabato 20 Gennaio 2021, a Roma.

Casertano – era nato il 21 aprile 1929 a Casal di Principe –
aveva frequentato a Napoli, nell’immediato secondo dopoguerra, il
liceo Umberto e poi Giurisprudenza, allievo di Giuseppe Guarino e
collega fra i banchi studenteschi di Giuseppe Cuomo e Nello Motzo
[G. CUOMO, Saluto ai partecipanti, in La transizione repubblicana.
Studi in onore di Giuseppe Cuomo, a cura di S. Labriola, Padova,
2000, 148]. Subito dopo fu funzionario alla Camera dei Deputati e in
seguito ricordò, in un breve scritto dedicato all’amico, la contempo-
ranea esperienza nel medesimo ruolo, ma al Senato, del pesarese
Leopoldo Elia [G. FERRARA, Per Elia, in Riv. it. sc. giur., 9 (2018),
223 ss.].

Di questo primo impegno pubblico mi sono ricordato nel chie-
dermi come avrebbe giudicato la polemica sollevatasi, proprio nelle
ore in cui ci lasciava, a causa degli insulti a un’esponente politica di
estrema destra da parte di un professore universitario, nel corso di
una trasmissione radiofonica. Ebbene, non ho alcun dubbio che a
lui, pur così convinto della propria identità politica e culturale radi-
calmente di sinistra, un infortunio – un involgarimento inelegante –
del genere non sarebbe mai potuto succedere.

Come ha bene osservato Paolo Ridola, in uno dei suoi non rari
e sempre pensosi interventi nel proprio profilo di Facebook, era stato

* Il presente lavoro appare anche nel Liber Amicorum in onore di Gianfranco
Cocco, cui è dedicato nel ricordo dei tempi della nostra giovinezza, durante i quali (as-
sieme al mai troppo compianto Pasquale Ciriello) noi tre ci preparavamo – studiando in
dialogo costante nella sua casa calda di affetti familiari, in un palazzo del Corso Um-
berto, di fronte alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II, in cui aveva avuto il suo
studio professionale Enrico De Nicola – ai primi passi delle rispettive carriere accade-
miche. Al tempo stesso intende rammentare la nostra condizione di laureati del comune,
amato Maestro, che ha impresso su ciascuno di noi (e sui tanti che hanno avuto la for-
tuna di esserne allievi) un’impronta che non abbiamo mai dimenticato o rinnegato. Una
versione più breve di questo scritto è apparsa con lo stesso titolo nella pagina di cultura
del Corriere del Mezzogiorno - Campania di martedì 23 febbraio 2021. Ringrazio Maria
Sarah Bussi e Paola Santini per il soccorso nel reperimento di alcune fonti bibliografiche.



appunto da giovane, con altri, l’espressione migliore di una burocra-
zia parlamentare che era innanzitutto un’aristocrazia repubblicana di
grandi servitori dello Stato e non avrebbe mai dismesso un abito
mentale di rigorosa neutralità formale nell’esercizio di quelle fun-
zioni (come il medesimo interessato, del resto, ammette proprio nel-
l’occasione sopra richiamata), né io stesso l’ho mai visto senza giacca
e cravatta, sospettabile di sciatteria, salvo che nelle mie visite a casa
d’estate, quando lo trovavo in una polo comunque elegante, per
quanto nella conversazione amicale privata tornasse ad essere il pun-
tuto e appassionato propugnatore delle sue idee.

Passò quindi all’insegnamento universitario, dopo avere vinto a
Sassari un concorso da ordinario di Dottrina dello Stato, ternato con
Antonio Pigliaru e Toni Negri, diventando professore a Genova [F.
LANCHESTER, Ricordo di un “partigiano” della Costituzione, in Forum di
Quaderni Costituzionali Rassegna, 1/2021], prima del ritorno nella
città degli studi giovanili, chiamato ad insegnare Diritto Costituzio-
nale a Giurisprudenza, nell’allora unica e storica università che
avesse tale facoltà e nel momento in cui si concludeva il lungo regno
di “don” – uso meridionale che dice di un costume di rapporti –
Alfonso Tesauro [M. SCUDIERO, Alfonso Tesauro, in Rileggere i Mae-
stri, a cura di M. Tedeschi, Cosenza, 2011, 83 ss. e – in un quadro
storico più ampio – ID., La scienza del diritto costituzionale a Napoli,
dall’Unità d’Italia ai tempi più recenti, in Atti dell’Accademia Ponta-
niana, Napoli, 2018, 123 ss.].

Ero allora un ventenne diligente, ma non molto appassionato di
diritto, la cui scelta della facoltà universitaria era stata compiuta più
in ossequio pigro a una risalente tradizione familiare di avvocati, ma-
gistrati e notai che con un davvero convinto trasporto: sognavo in-
fatti di diventare un giornalista, mettendo così a frutto in questa pro-
fessione le prime prove vissute in fogli di provincia e l’ho raccontato
nel mio contributo agli scritti in onore del Maestro [“Il Governo di
coalizione” rivisitato, in Scritti…, cit., Torino, 2005, III, 195 ss.],
quando – nella veste che aveva allora assunto e nella stagione politica
di cui dico oltre – lo incontrai nel palazzo storico della sede centrale
al Rettifilo.

Per me fu un amore a prima vista verso la materia, trasmessa at-
traverso la sua parola calda, dal timbro della voce arrochito dalle
molte Gauloises (in seguito sostituite da sigari e pipa: non mi è co-
munque mai capitato di vederlo fuori dalle aule universitarie – per
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quanto ricordi – senza che fosse circonfuso da una nuvoletta dl
fumo). Le mie passioni (o almeno alcune: in età matura mi sono la-
sciato ulteriormente intrigare dall’innesto tra diritto e letteratura) si
erano a questo punto finalmente svelate per intero, incrociate, so-
vrapposte. Grazie a lui potevo dire di avere scoperto il fascino anche
del diritto e in particolare da questa malattia, l’ossequio ammirato e
di più: l’amore verso la Costituzione come disegno di geometrie nato
da eventi infuocati e proiettato verso l’avvenire, non sono ancora
guarito dopo cinquant’anni, ormai pensionato, avendolo fatto diven-
tare il mio mestiere, anche se sono stato altresì avvocato e con le col-
laborazioni giornalistiche ho continuato.

L’agente benefico dell’infezione era stato lui, per me e per tanti,
oggi (a debita distanza di valore) suoi colleghi, oppure avvocati, ma-
gistrati, funzionari, capaci – anche se non ci fossimo conosciuti
prima – di “fiutarci” reciprocamente, di riconoscere il segno che la
sua personalità aveva impresso nel nostro comune modo di ragio-
nare, come a me è capitato con una collega romana, appunto durante
una controversia che ci vedeva contrapposti quali difensori, ciascuno
del proprio cliente: discutevamo con durezza di una possibile transa-
zione della lite e nessuno di noi due si spostava dalle rispettive posi-
zioni. Facemmo allora una pausa per un caffé, durante la quale sco-
primmo di avere avuto lo stesso relatore, in Atenei diversi. Alla ri-
presa della nostra seduta di lavoro constatammo che il clima si era
“miracolosamente” rasserenato e abbastanza agevolmente perve-
nimmo infine a un accordo soddisfacente per entrambi.

Non faccio alcun nome perché, se ne scordassi qualcuno, verrei
giustamente rimproverato. Quanto a me, sono stato appunto e sem-
plicemente l’ultimo suo laureato napoletano in ordine di tempo, il 31
luglio del 1974, prima che lasciasse la città perché chiamato alla Sa-
pienza.

Nella capitale ebbe altri allievi importanti e uno stuolo di esti-
matori tra gli studenti e tornò anche alla Camera dei Deputati, sta-
volta da eletto, nella IX e X Legislatura, ma andiamo con ordine.

Quando lo avevo conosciuto era un socialista quarantenne, capo
di gabinetto di Francesco De Martino, allora segretario del partito e
vicepresidente del Consiglio nei governi Rumor e Colombo, in anni
cruciali per la vita della Repubblica, all’avvio di importanti riforme
sui diritti del lavoro e civili, ma anche della contestazione giovanile e
della “strategia della tensione”, con le bombe di piazza Fontana a
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Milano [il profilo culturale dell’uomo politico, senza però nessun ac-
cenno alla sua esperienza di governo, è ricordato in G. FERRARA, De
Martino teorico della politica, in Index. Quaderni camerti di studi ro-
manistici, 1990, XXIII ss.] e giovane socialista di “rito lombardiano”
ero io stesso.

Uscì dal partito con l’ascesa di Craxi, assieme a Franco Bassa-
nini e a Tristano Codignola e questo fu il mio medesimo percorso,
solo che io lasciai del tutto la giovanile militanza politica e mi con-
centrai sulla costruzione del mio albare percorso di ricerca universi-
taria: l’indirizzo che aveva assunto il PSI non mi convinceva più,
senza che però mi seducesse il partito comunista, approdo naturale
dei suoi dissidenti di allora.

Gianni Ferrara rappresentò invece a Montecitorio dal 1983,
prima per la Sinistra indipendente e poi per il PDS, il collegio di Na-
poli e Caserta e si intestò con altri proposte riformatrici da giacobino
radicale, come il monocameralismo con membri ridotti sì, ma in un
contesto di legge elettorale proporzionale e forte limitazione dei po-
teri governativi di decretazione d’urgenza, il che contribuiva a deli-
neare un parlamentarismo assembleare, riprendendo un’antica idea
delle sinistre – soprattutto del PCI – alla Costituente [P. PETTA, Ideo-
logie costituzionali della sinistra italiana (1892 - 1974), Roma, 1975]
e lo indusse ad avversare pochi mesi orsono il referendum costitu-
zionale di mero taglio degli eletti, ribellandosi in un’intervista a chi
accostava strumentalmente l’esito sperato ed in effetti realizzato dai
promotori attuali al suo disegno di allora [A. FABOZZI, Gianni Fer-
rara: con Rodotà difendevamo il Parlamento, questi vogliono affos-
sarlo, ne Il Manifesto, 26 agosto 2020].

Nel suo pensiero è rimasto sempre caratterizzato dai tratti rico-
noscibili – per ognuno che l’abbia frequentato – dei primi ricordi
che gli hanno in questi giorni dedicato amici e allievi: il “costituzio-
nalista intransigente” dell’obituary di Tommaso Frosini [in Federali-
smi.it, 6/2021]; “l’appassionato avversario della ‘letteratura rosa’ dei
colleghi giuristi”, buona per scrivere contributi irenici adatti a con-
quistare cattedre, come scrisse lui una volta, ma elusiva della rappre-
sentazione reale dei conflitti sociali [G. FERRARA, Il diritto come sto-
ria, che riprende nel titolo un’ispirazione del suo amato Giorgio Ar-
coleo e che si legge in Costituzionalismo.it, 1/2005, 1 ss.; la notazione
sta proprio all’inizio] del ritratto intellettuale dedicatogli da Gaetano
Azzariti [ne Il Manifesto, 23 febbraio 2021]; l’uomo che rifiutava il
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“tremebondo neutralismo”, tuttavia al tempo stesso capace di “ri-
gore del metodo pur nella consapevolezza – manifestata ampiamente
nei suoi scritti – dei profondi legami tra il diritto, l’economia ed i
rapporti sociali e politici”, nell’immagine restituitane da Gaetano Sil-
vestri [in Giustizia Insieme, 25 febbraio 2021]; il “militante della Co-
stituzione. Un’opzione ideale, prima ancora che politica e giuridica,
dalla quale sarebbe scaturito il suo inesauribile impegno a difesa del
fondamento sociale della Repubblica, della democrazia parlamen-
tare, del sistema dei diritti, della centralità della politica” dell’ultimo
saluto di Claudio De Fiores [in Dpeur on line, 1/2021]; il “politico
perché giurista” dei commossi ricordi di vita comune, delle sintonie
e dei rari dissensi nel riconoscimento tributato a un “fratello mag-
giore”, “per tutti… uno spirito libero” di Massimo Villone [ancora
ne Il Manifesto, 23 febbraio 2021], L’“europeo scontento” di Giu-
seppe Allegri [in Furiadeicervelli.blogspot, 25 marzo 2021].

Al tempo stesso, è altresì restato in ogni circostanza una persona
di calda umanità, aperto agli affetti, certo sanguigno nella discussione,
ma comunque rispettoso – nella polemica di circostanza – della di-
gnità personale dell’occasionale interlocutore, mai negandosi al dibat-
tito culturale, alimentato fin quasi alla scomparsa da riviste di area e
dalle colonne del Manifesto (chiusa la parentesi da deputato si era nel
frattempo si era avvicinato a Rifondazione Comunista), per poi tro-
vare una sede stabile e pressocché esclusiva onde esprimersi nella ri-
vista giuridica Costituzionalismo.it, che fondò e di cui fu a lungo di-
rettore e un ruolo ulteriore per venire esercitato nel consiglio di am-
ministrazione dell’Istituto italiano per gli studi filosofici a Napoli.

È difficile sintetizzare in poche righe il ricchissimo e fecondo la-
scito del Ferrara giurista, ma si possono indicarne le costanti: una for-
mazione culturale marxista rimasta negli anni indenne da pentimenti
e mode, che la rammentata vicinanza a De Martino, autore di una
monumentale Storia della Costituzione romana in sei volumi, aveva
confermato e rafforzato; il rigore argomentativo serrato che negli
omaggi segnalati in precedenza è stato da ognuno riconosciuto; un ro-
busto realismo giuridico, nutrito anche da Hobbes, Machiavelli, Vico
e – tra i nomi del Novecento – da un autore scomodo come Schmitt,
naturalmente riletto “da sinistra”; il senso della Storia come conflitto
di classe per la liberazione dell’uomo da ogni sfruttamento; la fede nel
popolo sovrano – ma organizzato in partiti e non disperso nell’ambi-
guità della “democrazia immediata” e in movimenti dal non sempre
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limpido tratto – che lo rendeva più che critico verso i disegni di
riforma costituzionale sfornati a getto continuo, in una voga politolo-
gica alla quale non ha mai mancato di rivolgere strali di acuminato
sarcasmo; la freddezza verso il divenire in concreto di un’Unione Eu-
ropea ormai lontana dal sogno del Manifesto di Ventotene e ridotta a
somma di egoismi economicamente condizionati.

In uno scritto destinato a celebrare Leopoldo Elia (lui pure – da
sponde e riflessioni distinte, ma non distanti, come si diceva all’inizio
– vicino al Maestro che qui si onora), è stato citato Giuseppe Capo-
grassi, che rendeva a sua volta omaggio a Vittorio Emanuele Or-
lando, proprio relatore della tesi di laurea, ricordandone le lezioni
mattutine alla Sapienza, prima di raggiungere l’assemblea cui appar-
teneva: “Che cosa fanno i giuristi di diritto pubblico? Prendono una
situazione di fatto, cioè storica (…) come fosse cristallizzata, la tra-
ducono in concetti, la esprimono in termini di sistema. Debbono fare
così, è necessario che facciano così (…). Questo è il delicato, terri-
bilmente delicato lavoro della scienza del diritto pubblico: accettare
il labile e cercare di trasformarlo in stabile” [G. CAPOGRASSI, Il pro-
blema di Vittorio Emanuele Orlando (1953), ora in Opere, V, Milano,
1959, 359 ss., richiamato da C. PINELLI, Il tempo della Costituzione
nel pensiero di Leopoldo Elia, in Oss. Cost., 3/2018, 477 ss. (478 per
la citazione)].

Ebbene, questo è un rilievo molto fondato per tutti, ma tanto più
per il Nostro, che pensava appunto in termini sistematici il presente
storico, riannodandone tuttavia i fili al passato e guardando all’av-
venire.

Nel primo studio monografico sul Rinvio della legge alle Camere
prorogate (Milano, 1964) egli tipizza tra l’altro il possibile rifiuto
della sua promulgazione nell’ambito di una forma di governo parla-
mentare in termini rigidi, che certo non contemplavano la successiva
prassi presidenziale di promulgazioni condizionate o con messaggio
di accompagnamento, che palesa riserve e contiene moniti.

Nel Presidente di Assemblea parlamentare dell’anno successivo,
sempre edito a Milano, facendo della figura il custode e il garante
dell’attuazione parlamentare dell’accordo di coalizione, guarda alle
prime esperienze e speranze del “centrosinistra organico”, ma quasi
cinque decenni dopo, determinatosi un ambiente politico maggiori-
tario, con una “concezione della democrazia, sbandierata ora come
decidente, immediata, di investitura, bipolare e via distorcendo”,
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quando “la scelta del sistema elettorale maggioritario avrebbe defini-
tivamente attribuito il potere di indirizzo politico al Governo e tutto
intero”, osserva come la “configurazione del Presidente di Assem-
blea parlamentare credo quindi che la si possa ora identificare in
quella del ‘magistrato neutrale’ ”, caricandolo perciò dei compiti di
garanzia istituzionale delle minoranze [G. FERRARA, “Il Presidente di
Assemblea parlamentare”, quarantotto anni dopo, ne Il Filangieri,
quaderno 2013 (2012-2013), Napoli, 2014, 301 ss.].

Nel Governo di coalizione (Milano, 1973), mentre il suo antico
mentore De Martino propugnava da politico “equilibri più avanzati”
nelle coalizioni di governo ad egemonia democristiana, prende atto
della necessità di rafforzare la componente socialista nel dialogo
competitivo, ma anche ausiliario, con l’opposizione parlamentare di
sinistra, in ciò giovandosi anche delle conclusioni raggiunte ne La
pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione) [in Studi in onore
di Giuseppe Chiarelli, II, Milano, 1974, 1089 ss.] e dunque facendo
di una clausola fino ad allora intesa come svolazzo esornativo del te-
sto costituzionale la chiave di volta di un ragionamento in cui essa di-
venta il grimaldello antidiscriminatorio di forze politiche, funzionale
insomma a fare saltare la serratura della conventio ad excludendum.

L’ultima stagione è quella del ritorno alla dimensione storica e
teorico-generale, attraverso gli editoriali o comunque gli scritti e i
commenti all’attualità della rivista che dirigeva. Su quest’aspetto, si
veda l’approfondito contributo di A.A. CERVATI, Gianni Ferrara sto-
rico e giurista tra politica e Costituzione [in Costituzionalismo.it,
1/2021].

Appartengono a questa fase Gli atti costituzionali. Lezioni, To-
rino, 1999, che il medesimo autore riconosce come un suo ennesimo
elogio delle ragioni della rappresentanza politica, leit-motiv di una
vita; La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica. Mi-
lano, 2006, di cui egualmente chiarisce in un’autorecensione del-
l’anno successivo l’urgenza etica e militante che più premeva in lui
per indurlo a scrivere: “un atto di rivolta contro la regressione cultu-
rale, morale e politica dei tempi che stiamo vivendo. La regressione
che induce a considerare la Costituzione come ostacolo, limite, arma,
perciò oggetto da mutilare, convertire, trasformare in funzione di al-
tro da quello che la sua essenza, la sua ragion d’essere le impone.
Perché ostacolo, limite essa è: allo strapotere di chi detiene il potere,
all’arbitrio e al dominio” [in Ritorno al diritto, 6/2007, 196 ss.] ed
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ancora le riflessioni pessimistiche di La crisi della democrazia all’ini-
zio del XXI secolo [Roma, 2012], il cui cuore tematico è un affilato
attacco al neoliberismo decostruttore dei diritti sociali e alla filosofia
della “governamentalità”, ottica ripresa anche in La Costituzione vio-
lata dell’anno successivo [Napoli, 2013], mentre I comunisti italiani
e la democrazia. Gramsci, Togliatti, Berlinguer [Roma, 2017] delinea
con ricchezza anche documentaria un modello di “democrazia pro-
gressiva” che, altrettanto progressivamente e non senza lacerazioni
anche nelle vite e nei rapporti personali, benché con eccesso di len-
tezza, si distacca da quello sovietico.

Ciò senza trascurare la collaborazione, cui teneva molto, alla Ri-
vista Italiana per le Scienze Giuridiche, alla quale consegna ulteriori
ricostruzioni storiche di invito a continuare la battaglia, con indica-
zioni di prospettive aperte, mentre restano invece prive di luce le pa-
gine che analizzano l’involuzione contingente della forma di governo
italiana.

La produzione teorico-generale si chiude con un lucido libro di
piccola mole, ma di profonde riflessioni riepilogative di un lunghis-
simo percorso, prodigiosamente licenziato a novant’anni, Riflessioni
sul diritto, Napoli, 2019 [su cui si legga la recensione di M. PRO-
SPERO, in Riv. it. sc. giur., 10 (2019), 921 ss.]. Dell’anno successivo è
– a suggello – l’antologia Per la democrazia costituzionale. Scritti
scelti, Napoli, 2020, curata da due cari allievi come Claudio De Fio-
res e Michele Della Morte, che ripete testualmente nel titolo il suo
contributo agli Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costi-
tuzionale come limite e regola al potere. [Napoli, 2009, V, 1899 ss.].

Chiudo con un ultimo ricordo personale: presentando con altri
a Napoli, nell’aula Pessina dell’allora ancora facoltà di Giurispru-
denza della Federico II, il libro sulla Costituzione da documento po-
litico a diritto effettivo che si è rammentato sopra ed era all’epoca da
poco uscito, ebbi a dire – osservando che siamo in fondo ancora tutti
un poco figli di Hegel – che, rispetto alla galassia dei suoi allievi, ri-
tenevo di potermi collocare nella “destra ferrariana”, ma solo (ag-
giunsi, ammiccando a lui che mi ascoltava incuriosito su dove volessi
andare a parare) perché quello era l’unico posto dove mi sarei potuto
ritagliare uno spazio per trovare un’identità personale: una sinistra
ferrariana in realtà non poteva esistere, perché da quel lato non c’era
alcuno che potesse scavalcarlo.
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La verità è che i figli nascono, crescono e poi vanno per il
mondo, fanno le loro esperienze, provano a conquistare una voce
autonoma rispetto a padri talora ingombranti, ma infine assai spesso
ritornano e comprendono la verità profonda di quanto affermava
Ennio Flaiano [Taccuino 1946, in Diario notturno, Milano, 1956]:
“La saggezza di certi vecchi alberi mi riempie di venerazione.
Ognuno, credo, è legato agli alberi della sua terra, come ogni uomo
si accorge, un bel giorno, di essere suo padre e suo nonno e che que-
sta è l’unica immortalità possibile”.

Dobbiamo concederlo, o almeno lo fa chi scrive. In questa
unica dimensione possibile della sopravvivenza, però, Gianni Ferrara
durerà ancora molto a lungo, nel ricordo, nella gratitudine, nell’af-
fetto, nell’operosità degli allievi diretti, dei loro ulteriori allievi e dei
tanti lettori, simpatetici o no che essi siano, perché a ciascuno ancora
indispensabile.
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