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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 Facoltà: 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 Facoltà e della sua rinata rivista, come può a maggior ragione attestare
chi li ha conosciuti principalmente fuori dall’ambito accademico, in occasioni politiche e professionali. Vi sono state e vi saranno iniziative
per onorare la memoria dei due Maestri. Ad essi sono dedicati i seguenti ricordi degli allievi.

Ricordo di Giuseppe Guarino
Enzo Cheli
“L’uomo senza istituzioni non esiste. L’uomo in tutti gli istanti
della sua vita opera come uomo di una istituzione”. Quando, qualche tempo fa, ebbi modo di leggere questa frase che compare nel lavoro su “L’uomo istituzione” che Giuseppe Guarino ha pubblicato
con Laterza nel 2005 il mio pensiero andò alla prima lezione di diritto costituzionale che Guarino, appena trasferito dall’Università di
Sassari, tenne a Siena nel novembre del 1952. Ebbi in sorte di assistere a quella lezione come matricola appena iscritta alla Facoltà di
giurisprudenza e debbo oggi riconoscere che quella è stata una delle
occasioni più fortunate e determinanti della mia vita.
Mi ero iscritto alla Facoltà di giurisprudenza per rispetto di una
tradizione familiare, ma con scarsa convinzione dal momento che
non era certo il campo del diritto quello che suscitava il maggiore interesse per i giovani della mia generazione. Quello che allora ci attraeva già nei banchi del Liceo era il volto nuovo che, dopo la prova
della guerra, il nostro paese veniva a mostrare attraverso la politica,
la letteratura e il cinema, mentre il diritto ci appariva come una
scienza polverosa ancora legata ai vecchi riti che si celebravano nelle
aule dei tribunali e negli studi degli avvocati e dei notai. Ma fu proprio quella prima lezione di Guarino di cui conservo un ricordo vivissimo a farmi cambiare idea.
In quella lezione Guarino parlò delle istituzioni, che nascono
dalla dinamica perenne che guida gli interessi umani e che, una volta
nate, condizionano i comportamenti delle persone concorrendo alla
loro formazione e alla loro collocazione nel contesto della storia. Istituzioni sorrette dal principio di effettività in base a regole di condotta
la cui lettura varia nel tempo e che ai livelli più alti della vita politica
trovano il loro primo supporto in convenzioni costituzionali che mutano gradualmente attraverso assestamenti progressivi prodotti dalla
spinta degli interessi sociali. In questo quadro la legge scritta faceva il
suo ingresso per ultima come uno dei tanti strumenti inventati dall’uomo per rendere più certo e sicuro il principio di aggregazione sociale. Questo discorso arricchito da continui richiami alla vita reale
veniva ad aprire le porte un mondo nuovo che scendeva fino alle basi
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dell’antropologia per risalire poi alla sociologia, all’economia e alla
politica con un intreccio che collocava il diritto tra le maggiori forze
motrici della storia. Un’esposizione condotta con un linguaggio rapido e lucidissimo che riusciva a far convergere, con grande naturalezza,
l’analisi empirica con la ricostruzione sistematica, il realismo della cultura anglosassone con l’universalismo della cultura illuminista.
L’interesse per quella lezione e per la visione nuova che veniva
ad offrirmi sul fenomeno giuridico fu tale da spingermi a seguire
tutte le lezioni che Guarino avrebbe poi tenuto sia nel mio corso che
nei corsi successivi: cosa che di fatto avvenne e che condusse a laurearmi in diritto costituzionale nell’ultimo anno dell’insegnamento
senese di Guarino. La tesi che discussi con lui appena dopo il suo
trasferimento a Napoli portava il titolo un po’ pomposo da me proposto di “Realtà e diritto dei partiti politici nell’ordinamento costituzionale italiano”, ed era un lavoro che si sforzava di seguire il metodo
suggerito dai suoi scritti e, in particolare, dalla monografia sullo scioglimento delle assemblee parlamentari la cui lettura mi aveva entusiasmato. Da questa tesi, che ottenne l’invito alla pubblicazione, nacque l’incoraggiamento che Guarino mi fece di proseguire nello studio del diritto pubblico sotto la guida sua e di Paolo Barile, che gli
era appena succeduto nella cattedra senese. Invito che accettai con
entusiasmo e che mi offrì la fortuna di svolgere il mio percorso universitario accanto a due personalità eccezionali.
Questo è il ricordo più vivo e grato che conservo di Giuseppe
Guarino.
Quello che mi ha sempre colpito di lui, nella lettura dei suoi
scritti e nei colloqui che si svolgevano presso il suo studio romano,
era la vitalità e la curiosità che lo spingevano a immergersi continuamente in spazi nuovi scavalcando le frontiere delle scienze tradizionali nell’ansia di cogliere l’essenza dei problemi dell’uomo artefice
della costruzione del tessuto sociale e istituzionale. Per questo penso
che sia alla fine riduttivo parlare di Giuseppe Guarino come di un
grande giurista, come uno dei maggiori cultori delle scienze costituzionali del nostro paese. Guarino è stato si uno dei maggiori giuristi
del nostro paese, ma è stato anche e prima di tutto un uomo di cultura ed una personalità geniale il cui pensiero ha spaziato nei campi
più diversi e che resta alla fine impossibile rinchiudere dentro i confini di una disciplina specifica.
Un grande e generoso maestro.

