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RICERCHE

L’ipotesi della flat tax nel contesto della riforma dell’imposta sui
redditi: criticità e prospettive1
The flat tax hypothesis in the context of the Irpef reform:
criticalities and perspectives
di Achille Benigni
Abstract: Il presente contributo prende in esame le recenti proposte di istituzione di una
flat tax all’interno dell’ordinamento tributario italiano ed analizza i pro e i contro di un’ipotesi
di riforma dell’Irpef basata sull’applicazione di un’imposta con aliquota piatta in luogo
dell’attuale sistema caratterizzato da cinque aliquote, corrispondenti ad altrettanti scaglioni di
reddito. Dopo alcuni cenni storici finalizzati ad inquadrare sul piano teorico il sistema
dell’imposizione sui redditi, l’Autore si sofferma sui potenziali benefici derivanti
dall’introduzione di una flat rate tax, anche alla luce delle esperienze degli altri ordinamenti.
Quindi, passa ad analizzare le possibili criticità di tale ipotesi di riforma sotto il profilo della
sua conformità ai vincoli costituzionali e, segnatamente, al principio di progressività di cui al
secondo comma dell’art.53 Cost. In conclusione, pur riconoscendo l’obbiettiva difficoltà di
adottare la flat tax nell’attuale momento storico, per ragioni essenzialmente economiche
collegate alla crisi in atto, l’Autore ritiene che l’assetto costituzionale vigente non sia di
ostacolo all’introduzione di un’imposta sul reddito ad aliquota piatta, osservando che le
principali obiezioni sembrano essere soprattutto di natura ideologica.

Abstract: This paper examines the recent proposals for introducing a flat tax in the Italian
tax system and analyzes the pros and cons of a hypothetical Irpef reform based on the
application of a flat rate tax instead of the current system, which is characterized by five rates,
corresponding to as many income brackets. After some historical notes aimed at framing the
income tax system on a theoretical level, the Author dwells on the potential benefits deriving
1

Il presente contributo intende mettere a fuoco ed approfondire alcuni spunti di riflessione presenti nell’articolo apparso sul
n. 226 della rivista “Nuovo Meridionalismo”.
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from the introduction of a flat rate tax, also in light of the experiences of other legal systems.
Then, it goes on to analyze the possible critical issues of this reform hypothesis in terms of its
compliance with constitutional constraints and, in particular, with the principle of
progressivity, referred to in the second paragraph of Article 53 of the Constitution.
In conclusion, while acknowledging the real difficulty of adopting the flat tax model in the
current moment, especially for economic reasons connected to the ongoing crisis, the Author
believes that the existing constitutional framework is not a serious obstacle to the introduction
of a flat rate income tax, because the main objections seem to be based on ideological reasons.

Parole chiave: agevolazioni fiscali - aliquote fiscali - capacità contributiva - esenzione del
minimo vitale - imposta piatta - progressività - reddito

Keywords: ability to pay - basic allowance - flat tax - income - progressivity - tax
expenditures - tax rates

1. Premessa
Tra le varie ipotesi di riforma dell’Irpef che sono al vaglio dell’attuale Governo c’è anche
quella che prevede l'istituzione di una flat tax o – più correttamente – di una flat-rate tax, vale
a dire un'imposta proporzionale ad aliquota piatta2. La possibilità dell’introduzione di una flat
tax nell’ordinamento tributario italiano è in effetti un tema che ricorre di frequente nel
dibattito politico e accademico.
Si tratta di una questione complessa, gravida di implicazioni, sia teoriche che pratiche, che
va affrontata sotto due profili, uno di carattere economico, l'altro di carattere giuridico: due
approcci complementari, entrambi ineludibili, ma da tenere concettualmente distinti.

2

Con il termine flat rate tax si definisce tecnicamente un’imposta sul reddito con aliquota unica, la quale non
varia al variare della base imponibile ed identifica un modello impositivo applicabile al reddito delle persone
fisiche. Per la verità, nel dibattito politico e nel linguaggio dei media spesso viene usata (impropriamente)
l’espressione flat tax anche per identificare il tributo sui redditi societari, come ad esempio l’IRES, che colpisce i
redditi delle società di capitali e delle altre formazioni sociali con un’aliquota fissa (attualmente pari al 24%). Si
tratta di un’imprecisione terminologica, in quanto nel caso dei redditi societari la tassazione di regola è sempre
proporzionale (fanno eccezione le società di persone, che sono soggette al principio di trasparenza ex art.5 TUIR,
nel senso che i loro redditi sono imputati direttamente ai soci - appunto “per trasparenza” - come se la società
non esistesse). D’altra parte, anche negli altri ordinamenti -spesso utilizzati come termine di confronto- la c.d.
corporate tax è in linea di massima connotata da un’aliquota unica, sicché l’utilizzo dell’espressione flat tax nel
contesto della tassazione sui redditi societari è ultroneo e concettualmente fuorviante; così D. STEVANATO, Dalla
crisi dell’Irpef alla flat tax, Il Mulino, 2016, p. 28 ss..
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Sul piano strettamente economico discutere di flat tax significa essenzialmente porsi un
problema di sostenibilità, nel senso che bisogna preliminarmente determinare le risorse
necessarie per finanziare le spese pubbliche e capire se, attraverso la previsione di una flatrate tax, la quale per forza di cose, come più avanti vedremo, dovrà essere piuttosto bassa (e
cioè prossima al primo scaglione di reddito, attualmente pari al 23%), il sistema tributario
sarebbe in grado di funzionare in modo efficiente, permettendo il raggiungimento degli
obbiettivi di finanza pubblica e cioè garantendo un livello desiderabile di servizi pubblici e di
welfare3.

Esempio della curva Irpef in caso di flat tax (fonte del grafico: IBL)
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Quale debba essere questo livello è questione squisitamente politica, che esula dalla presente disamina. Tra le
molteplici proposte di flat tax avanzate nel recente periodo (provenienti per lo più da forze politiche di centrodestra), merita tuttavia di essere segnalata, in ragione della sua maggiore articolazione e ricchezza di dettagli,
quella elaborata nel 2017 dall’Istituto Bruno Leoni (think-tank di ispirazione liberale), la quale prevede
un’aliquota unica del 25% in sostituzione di tutte le imposte attualmente in vigore (tra cui Irpef, Ires ed Iva),
combinata con la previsione di un sussidio universale (definito “minimo vitale”), declinato su base territoriale,
ossia un trasferimento monetario per tutti coloro che non raggiungono una determinata soglia di reddito, sotto
forma di imposta negativa, indipendentemente dalla condizione occupazionale del ricevente. Inoltre, la
deduzione base sull’imponibile familiare Irpef sarebbe di circa 7000 euro (con un’abolizione di tutti i bonus
fiscali). La proposta IBL comporterebbe una contrazione delle entrate fiscali di circa 95 miliardi di euro da
coprire contestualmente con una riduzione delle spese pubbliche di circa 64 miliardi (data dalla rivoluzione nei
trasferimenti assistenziali, come ad esempio l’eliminazione delle prestazioni agli invalidi civili, da sostituire con
il minimo vitale) e una spending review aggiuntiva di circa 31 miliardi; Secondo i calcoli dei fautori della
manovra, questo pacchetto di riforme avrebbe un effetto distributivo positivo, visti i benefici per chi al momento
non gode dei sostegni dello Stato, e in media, un miglioramento per tutti. I più beneficiati rimarrebbero
comunque coloro i quali hanno un reddito compreso o tra i primi tre ventili o gli ultimi tre (quindi i più poveri e i
più ricchi). In generale, secondo le stime dell’IBL, vi sarebbe un miglioramento nel livello di disuguaglianza
misurato sulla base di tutti i principali indici, anche se il calcolo tiene conto solo delle imposte sul reddito, senza
considerare l’aumento dell’IVA di tre punti percentuali (che può avere effetti regressivi, tenuto conto della
maggiore propensione al consumo dei ceti meno abbienti), oppure l’eliminazione delle prestazioni assistenziali;
cfr. Venticinque % per tutti, a cura di N. ROSSI, IBL Libri, 2017. Per una disamina critica di tale proposta v. Flat
Tax, teoria e pratica, a cura di di S. GATTESCHI, in Osservatorio CPI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
2018 e M. BALDINI e L. RIZZO, Flat tax. Parti uguali tra disuguali? il Mulino, Bologna, 2019, p. 70 ss.
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In questa breve disamina, fatte salve alcune brevi notazioni funzionali ad inquadrare
l’argomento a livello teorico, tralascerò volutamente di approfondire tale aspetto (che involge
essenzialmente problematiche di tipo macroeconomico e di scienza delle finanze), per
concentrarmi sul secondo4.
Assumerò cioè la prospettiva del giurista – che mi è congeniale – per cercare di stabilire se
una flat tax sia compatibile con la Costituzione, in particolare con i principi di capacità
contributiva e progressività, e se sia in grado di soddisfare una serie di standard ed esigenze
che afferiscono alle modalità di attuazione del prelievo fiscale.
Prima di addentrarmi nell’analisi dell’istituto, è doverosa una premessa: progettare
un’imposta, anche solo dal punto di vista giuridico, non è un esercizio facile, in quanto
esistono una serie di problemi da risolvere, attinenti alla coesistenza tra tributi diversi che
colpiscono il medesimo presupposto economico, alla conseguente necessità di evitare
fenomeni di doppia imposizione, all’esigenza di garantire la progressività, di non complicare
eccessivamente il sistema gravando i contribuenti di adempimenti inutili o costosi, di
realizzare un'equità del prelievo, ecc.. Le presenti riflessioni si prefiggono di affrontare alcuni
di questi temi, senza alcuna pretesa di completezza, ma con l’intento di offrire una chiave di
lettura che possa risultare utile anche al lettore meno attrezzato in questo specifico campo,
consentendogli di formarsi un’opinione più consapevole sulle future decisioni di politica
fiscale5.

2. Imposizione progressiva e flat tax
Storicamente parlando, la genesi dell’imposta sul reddito – per come oggi è concepita –
costituisce un fatto relativamente recente.
Nei secoli scorsi la maggioranza degli Stati sovrani ritraevano le risorse necessarie al
proprio funzionamento da forme elementari di prelievo, le quali colpivano per lo più il valore
dei beni posseduti o scambiati, o i prodotti della terra. Ad un certo punto nell’antichità si
affermò l’istituto della “decima”, ossia la consuetudine di imporre il pagamento di una somma
di denaro corrispondente al 10% del raccolto a favore del monarca o del feudatario di turno.

4

Solo nell’ultimo paragrafo il lettore troverà qualche riflessione più trasversale, ma pur sempre ancorata ai
canoni del pensiero e della logica giuridica.
5
Tutte le decisioni di politica fiscale hanno inevitabilmente un impatto sulle vite dei cittadini. In alcuni casi
l’impatto è più limitato perchè si tratta di norme destinate ad interessare una platea ristretta di contribuenti. Se
però si discute di una riforma dell’Irpef, cioè di un tributo che colpisce la globalità dei contribuenti, gli effetti di
ogni scelta operata in sede legislativa saranno inevitabilmente amplificati.
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E tuttavia, sebbene la “decima” evocasse l’idea di un tributo proporzionale, ossia di una
flat tax ante litteram, già in quel periodo cominciò a consolidarsi il principio in base al quale
le fasce più povere della popolazione avrebbero dovuto essere esentate dall’imposizione
fiscale6. Non sarebbe sbagliato, insomma, affermare che il concetto di progressività del
prelievo emerse pressoché coevamente alle prime forme di imposizione diretta, anche se in
origine si trattava di una progressività alquanto elementare, assai lontana dal livello di
sofisticatezza proprio di un sistema connotato da una pluralità di aliquote crescenti, quale è
quello in vigore nella maggioranza degli odierni ordinamenti tributari7.
Per tale ragione è stato correttamente osservato che la moderna struttura delle imposte sui
redditi può farsi risalire all’Ottocento e precisamente all’epoca delle guerre napoleoniche,
allorché cominciò ad essere avvertito in modo pressante il bisogno di risorse aggiuntive per
finanziare l’impegno bellico.
La maggioranza delle analisi condotte in campo economico mette in luce proprio questa
tendenza all’accentuazione delle forme di prelievo progressive in concomitanza con i periodi
di guerra e postbellici. Ciò dipende dal fatto che, nel momento in cui si intensifica il
6

Il principio, noto anche come “teoria del sacrificio” (la cui elaborazione si deve al filosofo britannico
ottocentesco John Stuart Mill), fa leva sul concetto per cui l’utilità marginale di un bene decresce, in misura più
che proporzionale, mano a mano che aumenta la sua disponibilità. Nel caso della ricchezza, ogni unità aggiuntiva
di reddito accresce il benessere del possessore, ma in una misura via via inferiore. La conseguenza di questa
funzione di utilità è che un certo incremento di tassazione è destinato a produrre sui contribuenti più ricchi un
sacrificio inferiore rispetto a quello che subirebbero i titolari di redditi più modesti, la qual cosa, dal punto di
vista del benessere sociale, giustifica una maggiore tassazione dei primi. La teoria del sacrificio – che ha
segnato in un certo senso il superamento della vecchia “teoria del beneficio” risalente ad Adam Smith e cioè
l’idea che il maggior prelievo sui ricchi sia giustificato dal maggior beneficio che questi ultimi ricevono dallo
Stato e dai servizi pubblici, dunque in chiave puramente commutativa – è alla base del moderno concetto di
capacità contributiva (ability to pay) recepito dagli ordinamenti attuali e codificato anche nella nostra
Costituzione all’art.53; cfr. J.S. MILL, Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social
Philosophy, London, 1848; trad it. Principi di economia politica, Torino, Utet, 1983.
7
Secondo alcuni studiosi i primi esempi noti di imposizione progressiva risalgono all’Atene del V secolo a.C.
allorchè Solone avrebbe suddiviso la popolazione in quattro classi in relazione alla ricchezza posseduta,
applicando a ciascuna di esse un tributo in percentuale decrescente (quindi progressivo) rispetto all’entità della
ricchezza posseduta. Successivamente la storia ha offerto numerosi altri esempi di tributi progressivi. Ad
esempio, in epoca rinascimentale ed a livello comunale si ricorda l’imposta applicata a Firenze al tempo dei
Medici denominata “la decima scalata”, che tassava in modo elevato e crescente, cioè progressivo, la proprietà
fondiaria, al punto che spesso, per pagare l’imposta, i fiorentini ricchi erano costretti a vendere i propri beni.
L’imposta era applicata con totale discrezionalità ed era utilizzata dai Medici anche in chiave politica, cioè per
indebolire gli avversari. Della “decima scalata” parla il grande storico fiorentino Francesco Guicciardini in uno
scritto successivamente raccolto nel testo “Opere inedite di Francesco Guicciardini, ricordi autobiografici e di
famiglia e scritti vari, Firenze, Cellini, 1867 che ha costituito una delle principali fonti storiche del dibattito sul
tema del rapporto tra equità ed efficienza dei sistemi fiscali; cfr. BALDINI e RIZZO, op. cit. 125. Secondo
Vincenzo Visco l’esempio della “decima scalata” mostra come l’applicazione della progressività possa prestarsi
ad usi impropri e pericolosi e rende comprensibile l’avversione delle classi abbienti nei suoi confronti. Essa,
inoltre, evidenzia fin dall’inizio il tema di fondo di un’imposta progressiva e cioè quello di identificare il
modello ottimale di progressività tale da coniugare equità ed efficienza, problema quest’ultimo divenuto oggetto
di riflessione e di studio, soprattutto negli ultimi decenni del secolo scorso; cfr. V. VISCO, Il futuro (e il passato)
del principio di progressività delle imposta, relazione al convegno “Ripensare la cultura politica della sinistra”,
Roma 7 e 8 novembre 2013.
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fabbisogno erariale per far fronte ad eventi straordinari, lo Stato si vede costretto ad introdurre
imposte con aliquote marginali crescenti, in modo da colpire maggiormente i possessori di
ricchezze più elevate, che manifestano una superiore attitudine alla contribuzione8.
Questo fenomeno caratterizza una buona parte del Novecento, vale a dire tutto il periodo a
cavallo tra le due guerre ed anche quello immediatamente successivo, quando le esigenze di
finanziamento della spesa pubblica, associate alla crescente domanda di welfare e
conseguente espansione delle spese sociali, portano le economie dei paesi occidentali ad
assecondare l’incremento delle aliquote, con la conseguente accentuazione della progressività.
Soltanto negli ultimi decenni del secolo scorso si registra un’inversione di tendenza che in
buona parte è legata al ciclo economico: da un lato il calo dei ritmi di crescita, dall’altro la
crisi economica in atto, favoriscono l’insorgere di nuove correnti di pensiero portatrici
dell’esigenza di ridimensionare il perimetro dello Stato, la cui invadenza e pervasività è ben
rappresentata dall’incidenza del prelievo fiscale. È esattamente in questo momento storico
che molti economisti, per lo più di matrice liberale, cominciano ad approfondire in modo
scientifico il tema del rapporto tra equità ed efficienza del sistema di tassazione dei redditi,
ponendo l’accento sul trade-off esistente tra i due concetti ed arrivando così ad esprimere il
convincimento che un’imposta “ottimale”9 debba necessariamente caratterizzarsi per un grado
non molto elevato di progressività, in modo da non risultare disincentivante per la produzione
e, quindi, per lo sviluppo economico10.
Il diffondersi di queste dottrine, in particolare nel mondo anglosassone, esercita una forte
influenza sulle scelte dei decisori politici, che si traducono nella tendenza alla riduzione delle
aliquote e, più in generale, in processi di riforma – in certi casi alquanto radicali – dei sistemi
impositivi. Tutto ciò non determina, tuttavia, il ripudio della progressività, che continua ad
essere il paradigma di riferimento degli ordinamenti tributari dei paesi occidentali11.

8

Cfr. M. BALDINI e L. RIZZO, op. cit., 69. Costoro osservano che “durante l’ottocento l’imposta sul reddito era in
genere flat o quasi, perchè le aliquote, quando erano più di una erano comunque molto basse e vicine tra loro. È
solo nel XX secolo che l’imposta sul reddito assume le due caratteristiche che la connotano tuttora: grande
numero di contribuenti ed aliquote progressive che raggiungono livelli anche molto elevati”. In tal modo
l’imposta sul reddito diventa un fenomeno di massa, non più riservato ad un segmento ristretto della
popolazione, e cioè quello dei più ricchi, estendendosi anche alla neonata classe media.
9
A livello economico il concetto di optimal taxation è stato esplorato da J. MIRRLEES nel saggio An exploration
in the theory of Optimum Income Taxation, in The review of Economics Studies, 38, 1971 pp.175-208.
10
Sul tema del trade-off tra equità ed efficienza di un sistema impositivo cfr. A. OKUN, Equality ed efficiency,
The Big Trade Off, Washington, Brookings Institution Press, 1975.
11
In alcuni casi la progressività è aumentata sui redditi più bassi, vuoi per effetto dell’ampliamento della fascia
di esenzione, vuoi in ragione della riduzione delle aliquote inferiori, che può trasformare l’imposta sui redditi
minimi in un trasferimento monetario, cioè in una vera e propria imposta negativa secondo il modello
Friedmaniano della Earned Income Tax Credit (EITC) sperimentato negli USA nel 1975 e poi potenziato
dall’amministrazione Clinton; cfr. M. BALDINI e L. RIZZO, op cit., p. 75.
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Uno scenario radicalmente diverso ci viene offerto, invece, dai paesi in via di sviluppo ed
in particolare da quelli dell’ex blocco sovietico.
A partire dall’inizio degli anni ‘90, infatti, la maggioranza di questi paesi furono interessati
da forti spinte riformiste. In un contesto di generale rinascita socio-economica, l’introduzione
della flat tax rappresentava uno dei tasselli sui quali si basavano i programmi di riforma dello
Stato: essa, mentre per un verso rispondeva all’esigenza di attrarre gli investimenti, sotto altro
profilo esprimeva l’atteggiamento di naturale reazione dei cittadini dell’Europa orientale alle
politiche stataliste e fortemente redistributive che avevano caratterizzato il periodo storico
precedente12.
I primi paesi ad adottare modelli di tassazione basati sulla flat tax furono infatti le
Repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania), seguite poi dalla Russia e da altre nazioni
della stessa area geografica.
Alcune di queste esperienze hanno fornito spunti per l’elaborazione delle proposte di
riforma dell’Irpef e di introduzione della flat tax nell’ordinamento tributario italiano.

3. Le possibili ragioni a favore della flat rate tax sui redditi personali
Come è noto, il regime dell'imposizione fiscale diretta vigente in Italia si basa sul pilastro
dell'Irpef, ossia di un'imposta personale sui redditi, caratterizzata dalla previsione di cinque
aliquote progressive corrispondenti ad altrettanti scaglioni di reddito13.
Tale sistema, storicamente figlio della grande riforma tributaria del biennio 1972-7314, a
poco a poco è entrato in crisi, a causa dei continui e spesso disordinati interventi legislativi
che hanno gradualmente snaturato la fisionomia originaria dell’Irpef (caratterizzata
strutturalmente in termini di personalità e progressività dell’imposizione), generando una

12

La flat tax esprime la volontà di cambiare le regole del gioco anche dal punto di vista fiscale, e cioè il
desiderio dei cittadini di questi paesi di abbracciare la transizione ad un sistema economico di tipo liberale,
caratterizzato da una limitata ingerenza dello Stato nei mercati e da un Fisco meno oppressivo; in questo senso il
passaggio alla flat tax ha un forte valore simbolico; cfr. M. BALDINI e L. RIZZO, op cit., p. 81.
13
In termini generali esistono due modelli di progressività: lineare o a scaglioni. Nel primo caso l’aliquota si
applica sull’intera base imponibile, nel secondo caso -che è quello adottato con l’Irpef- ciascuna aliquota si
applica solo sullo scaglione di riferimento. In base all’art.11 TUIR l’imposta lorda è determinata applicando al
reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 15.000
euro: 23%; oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 27%; oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro: 38%; oltre
55.000 euro e fino a 75.000 euro: 41%; oltre 75.000 euro: 43%.
14
La c.d. “grande riforma tributaria” fu attuata nel biennio 1972-1973 con lo strumento della legge delega (L.
n.825 del 9 ottobre 1971), cui seguirono una serie di decreti delegati. Tra questi vi fu il D.P.R. n.597/73 che
introdusse l’Irpef in sostituzione di una moltitudine di prelievi reddituali preesistenti e cioè sia delle vecchie
imposte reali (ricchezza mobile, fabbricati, terreni, redditi agrari), sia di quelle personali (imposta
complementare sul reddito, imposta di famiglia) precedentemente vigenti.
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proliferazione incontrollata dei regimi fiscali sostitutivi, sino a rendere ineludibile l’esigenza
di un ripensamento dell’intero sistema dell’imposizione diretta15.
Non è un caso, del resto, che, da un ventennio a questa parte, si rincorrano con una certa
insistenza a livello politico le voci di una riforma dell’Irpef, tesa a restituire al tributo in
questione quei tratti distintivi che in origine esso aveva e che con il passare del tempo ha
progressivamente perduto. E tuttavia, se da un lato è possibile riscontrare una certa
convergenza di vedute sulle ragioni della crisi dell’Irpef, dall'altro non vi è concordanza sui
rimedi esperibili.
In particolare, si passa da proposte di riforma che mirano semplicemente a ridisegnare la
curva della progressività, attraverso la modificazione del sistema delle aliquote16 o delle tax
expenditures17, ad ipotesi più estreme, che si prefiggono un vero e proprio cambio di
paradigma.
L'introduzione di una flat rate tax si pone all’interno di questo secondo scenario.
In pratica, secondo questa ipotesi di riforma, l'attuale tributo ad aliquote progressive
verrebbe sostituito con un'imposta ad aliquota unica (cioè proporzionale al variare dei redditi
posseduti), caratterizzata dall'ulteriore previsione di una fascia di esenzione per i redditi più
bassi (no tax area) a tutela del c.d. "minimo vitale".
Inoltre, diversamente dal modello della flat rate tax prefigurato negli anni Ottanta del
secolo scorso da alcuni economisti americani di estrazione liberista (che era sostanzialmente
una flat rate tax sul reddito consumato o speso)18, la “nostra” flat tax manterrebbe i caratteri
di un'imposta universale sul reddito prodotto.

15

La maggioranza di questi interventi sono stati determinati da pure esigenze di gettito fiscale o di ricerca del
facile consenso elettorale, o anche da un mix di entrambi i fattori. L’assenza di un disegno organico e di una
capacità di visione di lungo periodo costituiscono le principali ragioni della crisi dell’Irpef secondo D.
STEVANATO, op. cit., passim.
16
Alcuni studiosi auspicano l’adozione di un modello di tassazione mutuato da quello vigente in Germania, che
è caratterizzato da un mix di progressività lineare e a scaglioni. In questi termini, ad es., G. CORASANITI,
Modello alla tedesca per ritrovare equità, in Idee per la riforma, IlSole24Ore, 2020, p. 121 ss., il quale osserva
che per garantire un più rigoroso rispetto dei principi di capacità contributiva e progressività sarebbe auspicabile
il passaggio da cinque a sei scaglioni, con la riduzione dal 23% al 21% dell’aliquota inferiore, lo sdoppiamento
del terzo maxi-scaglione ed un lieve incremento dell’aliquota marginale massima dal 43 al 45%.
17
Nel concetto di tax expenditures o “spese fiscali” si fanno rientrare tutte quelle forme di riduzione del prelievo
fiscale previste da norme di legge (tra cui deduzioni, detrazioni, esenzioni, esclusioni, differimenti di imposte,
ecc.), le quali, comportando una diminuzione del gettito dell’imposta, sono assimilabili sul piano economico a
voci di spesa.
18
Mi riferisco, in particolare, a Robert Hall e Alvin Rabushka, i quali avevano teorizzato un’imposta unica ad
aliquota piatta che si articolava in una wage tax (o imposta sui redditi da lavoro) ed una business tax, inglobante i
redditi di impresa e di capitale al netto degli investimenti. Il risultato era una flat tax destinata a colpire il reddito
consumato o speso, che si discostava dal modello teorico del “reddito-prodotto” o da quello del “redditoentrata”, ai quali, sia pure con sfrumature diverse, si ispira la maggioranza degli ordinamenti tributari; cfr. R.E.
HALL e A. RABUSHKA, Low Tax, Simple Tax, Flat Tax, New York, McGraw Hill, 1983. La paternità del modello
teorico della flat tax si può tuttavia far risalire a Milton Friedman, che per primo aveva teorizzato nei suoi scritti
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Va da sè che, nell'ipotesi di introduzione della flat tax, dovrebbe essere riscritto e ridefinito
tutto il sistema delle tax expenditures, ossia quella moltitudine di agevolazioni fiscali previste
dall'ordinamento tributario vigente, che in larga misura sarebbero destinate a scomparire in
caso di riforma. È evidente infatti che un’eventuale transizione ad un sistema di tassazione
proporzionale dovrebbe necessariamente associarsi alla rivisitazione complessiva dei regimi
agevolativi o speciali, i quali, così come sono oggi, creano sacche di iniquità fiscale oltre a
generare effetti distorsivi sul piano economico, laddove per un verso orientano le scelte dei
consumatori e, per altro verso, tendono a disincentivare gli investimenti19.
Un primo innegabile vantaggio, dunque, sarebbe correlato alla generale semplificazione
del sistema dell’imposizione reddituale, che allo stato risulta estremamente frammentario e
caotico, ed alla sua maggiore “leggibilità” in termini di comprensione del tax rate effettivo,
dal momento che l'attuale presenza di un elevato numero di deduzioni e detrazioni, oltre ad
accrescere i costi della compliance, costituisce un elemento di tendenziale complessità del
prelievo, che merita di essere considerato anche nell'ottica del contribuente20 (oltre che della
macchina amministrativa).
Sotto questo profilo i detrattori della flat tax fanno notare che la reductio ad unitatem delle
aliquote apporterebbe solo una minima semplificazione al sistema, dal momento che la
complessità della tassazione sui redditi deriva non tanto dall’esistenza di diverse aliquote,
quanto dalla complessità del calcolo della base imponibile. A questa obiezione si può,
peraltro, agevolmente replicare, argomentando che tale complessità è data principalmente
dall’esistenza di una pluralità di regimi sostitutivi di prelievo, oltre che agevolativi in senso
lato (le cc.dd. tax expenditures o “spese fiscali”). Poichè, come si è detto in premessa,
l’introduzione della flat tax si accompagnerebbe all’abolizione di tali regimi speciali – o
almeno di una gran parte di essi – ed alla previsione di una basic allowance a carattere

l’utilità di un sistema di imposizione reddituale imperniato su un’unica aliquota, associata ad una fascia di
esenzione per i redditi più bassi; cfr. M. FRIEDMAN, Capitalismo e libertà, IBL Libri, 2010 (1962).
19
Basti pensare, ad esempio, al regime forfetario dei cc.dd. “minimi” che, combinato con la non applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto, incide sul costo finale del servizio reso, producendo un'alterazione della
concorrenza, nella misura in cui spinge il consumatore ad indirizzarsi su un servizio che “a valle” risulta più
economico. Inoltre, la fissazione di un tetto, attualmente piuttosto alto (65.000 euro di ricavi o compensi), per un
verso induce il professionista e/o l’imprenditore a non incrementare il fatturato, e dunque a rimanere “piccolo”,
per non perdere il proprio status ed i relativi benefici derivanti dall’applicazione del regime forfetario, per altro
verso determina una discriminazione a danno dei contribuenti ordinari che, a parità di imponibile, scontano le
più elevate aliquote marginali Irpef.
20
Quest’ultimo incontra oggi enormi difficoltà nel determinare in anticipo il suo carico fiscale, proprio in
ragione della complessità del sistema e della scarsa chiarezza delle norme fiscali. Non vi è dubbio che questo
duplice elemento di complessità e farraginosità del sistema tributario rappresenti un potente disincentivo agli
investimenti.
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universale (no tax area), l’effetto di semplificazione complessiva del sistema sarebbe
scontato.
Altri potenziali vantaggi connessi all’introduzione di una flat tax risiedono nella possibilità
di compensare le perdite senza limiti connessi alla tipologia di reddito21; di integrare
perfettamente il prelievo sui redditi societari e quello sui redditi personali (v. infra, par. 4); di
eliminare gli stadi intermedi di prelievo 22 e in generale di ridurre i rischi di condotte
potenzialmente elusive connesse alla ricerca di arbitraggi fiscali23, nonché il ricorso a schemi
interpositori e quindi a condotte di evasione vera e propria. Sotto questo profilo è stato
osservato che la flat tax, quanto meno nel medio-lungo periodo, potrebbe favorire l'emersione
di redditi oggetto di occultamento, determinando, sia pure indirettamente, un incremento del
gettito fiscale attraverso la ragionevole aspettativa di una più estesa compliance da parte dei
contribuenti24.

21

È utile ricordare che tale possibilità di compensazione “orizzontale” è oggi ammessa solo entro certi limiti e
solo fra redditi appartenenti a determinate categorie.
22
La qual cosa, ovviamente, presuppone che la misura della ritenuta alla fonte sia uguale all’aliquota della flat
tax. Va anche precisato che alcune proposte istitutive della flat tax (come, ad esempio, quella avanzata dalla
Lega) prevedono l’abrogazione del meccanismo della sostituzione di imposta e della ritenuta d’acconto. Si tratta
però di ipotesi di riforma difficilmente realizzabili, tenuto conto che la diminuita possibilità di controllo da parte
dell’Erario comporterebbe verosimilmente un incremento del tasso di evasione, con conseguente ulteriore
diminuzione del gettito fiscale.
23
Come osserva Baldini (https://www.letture.org/flat-tax-parti-uguali-tra-disuguali-massimo-baldini-leonziorizzo), l’unificazione del prelievo sulle varie categorie di reddito farebbe venir meno l’incentivo a trasferire la
ricchezza da una base imponibile all’altra (ad esempio trasformando il reddito d’impresa in dividendi o in
reddito da lavoro dipendente, a seconda delle convenienze fiscali). Tutti i redditi verrebbero in pratica trattati e
tassati allo stesso modo, mentre oggi l’Irpef tassa essenzialmente il lavoro dipendente e le pensioni, laddove gli
altri redditi sono spesso soggetti a prelievi proporzionali, sfuggendo alla progressività.
24
D. STEVANATO, op. cit., p.46. Il tema in questione, per la verità, è assai dibattuto a livello teorico soprattutto
fra gli economisti, i quali, come è noto, sono maggiormente interessati agli effetti redistributivi e socioeconomici
del prelievo fiscale. In particolare, è stato osservato che, per un verso, le ipotesi Lafferiane, cui si ispiravano le
riforme attuate dalle amministrazioni Reagan e Thatcher degli anni Ottanta (la c.d. trickle-down economics), non
hanno mai ricevuto una concreta dimostrazione, nel senso che mancherebbero evidenze empiriche suscettibili di
avvalorare la tesi secondo cui una diminuzione delle imposte, stimolando l'offerta, possa far crescere l'attività
economica al punto tale da compensare il minor gettito fiscale attraverso un’espansione del PIL e dunque della
base imponibile. Inoltre alcuni recenti studi sembrano suggerire che manchi una significativa evidenza empirica
del fatto che la progressività, ai livelli attualmente raggiunti nei Paesi economicamente più avanzati, sia
intrinsecamente dannosa alla crescita: “There is no strong empirical evidence showing that progressivity has
been harmful to growth…empirical evidence on the direct link between tax progressivity and growth is mixed
…most specifications [in empirical studies] yield no effect of progressivity on growth … This outcome does not
rule out the possibility of a negative growth impact of extremely progressive tax systems, like the tax rates of
nearly 100 percent in Sweden or the United Kingdom in the 1970s, but it suggests that there is no clear evidence
that progressivity levels seen since in OECD countries have been demonstrably harmful to growth” (IMF, Fiscal
Monitor, October 2017, p. 13), in Flat tax, teoria e pratica, Osservatorio CPI, cit., p.3; ove si osserva che poche
ricerche empiriche sono state condotte sugli effetti della flat tax sull’adempimento del dovere fiscale. I risultati
disponibili non giungono a chiare conclusioni, tranne che per la Russia, ove in presenza di una flat tax il grado di
tax compliance sembra essere aumentato. Non è ancora chiaro però se questo incremento di compliance sia
legato ad un cambiamento comportamentale dei contribuenti, oppure se sia l’effetto di altri fattori, quali ad
esempio l’aumento dei controlli. Anche le analisi sugli effetti della flat tax sul gettito fiscale complessivo hanno
messo in luce dati non omogenei e non facilmente comparabili, a causa della diversità di contesto normativo ed
economico, ad ulteriore riprova della complessità del fenomeno.
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4. Principali obiezioni teoriche alla flat tax e tentativi di superamento
I principali dubbi sollevati in merito alla scelta di introdurre una flat tax nell’ordinamento
italiano riguardano non tanto l’efficienza del tributo, che tutto sommato è abbastanza
verosimile, alla luce di quello che si è appena detto, quanto il profilo dell’equità fiscale, intesa
in senso puramente “verticale” (quella orizzontale è intuitiva).
Coloro i quali si oppongono alla flat tax, infatti, tradizionalmente pongono l’accento sulla
iniquità verticale di un’imposta ad aliquota piatta, ossia proporzionale, la quale colpirebbe in
misura maggiore i ceti meno abbienti, favorendo i ricchi25.
Tralasciando gli aspetti di carattere economico e ideologico – sui quali tornerò brevemente
nell'ultimo paragrafo – la principale criticità della flat tax, come detto in premessa, attiene alla
sua compatibilità con la Costituzione ed in particolare con il secondo comma dell’art.53 Cost.,
che sancisce il principio di progressività del sistema tributario.
Qui sarebbe facile, in primo luogo, obiettare che il sistema, così come è attualmente
strutturato, è solo in apparenza progressivo, dal momento che nel tempo abbiamo assistito ad
una moltiplicazione dei regimi fiscali sostitutivi, ossia dei casi di proventi reddituali che sono
tassati in modo proporzionale.
In sostanza, per sconfessare il mito della progressività, è sufficiente passare in rassegna le
innumerevoli fattispecie reddituali che sfuggono al perimetro del reddito imponibile – e
dunque alla progressività – per essere sottoposte ad una tassazione di tipo cedolare o
forfetario e che includono in primo luogo i redditi di capitale, o comunque di origine
finanziaria (interessi, dividendi, capital gains, ecc.), ma anche i premi e le vincite ai giochi, i
redditi fondiari (nei casi di tassazione cedolare), quelli dei non residenti e, di recente, alcune
tipologie di redditi di lavoro autonomo (i cc.dd. “minimi”), senza dimenticare la vicenda del
bonus degli ottanta euro26, che ha introdotto nell’ordinamento ulteriori profili di iniquità
fiscale27.
L’idea che il reddito complessivo sia tassato in modo realmente progressivo è, insomma,
alquanto illusoria.

25

La maggioranza degli studiosi di diritto tributario ha un approccio critico nei confronti della flat tax. Su questo
versante segnalo in particolare i contributi di L. CARPENTIERI, L’illusione della progressività, Roma, Dike,
2012; A. GIOVANNINI, Il re fisco è nudo, Milano, Angeli, 2016; F. GALLO, Aliquota unica, soluzione sbagliata ai
nodi del sistema; IlSole24Ore, 10 luglio 2017.
26
Tale misura è stata introdotta dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, ed è stata poi confermata dalla Legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che lo ha reso strutturale, con un importo complessivo
massimo di 960 euro l’anno.
27
Stante il riferimento al reddito complessivo, questa misura agevolativa ha finito per favorire i contribuenti che
erano titolari anche di redditi tassati in via sostitutiva, rispetto a quelli titolari di soli redditi da lavoro.
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Allo stato, infatti, si registra una sorta di “discriminazione qualitativa” al rovescio, che
penalizza talune categorie di contribuenti (soprattutto i titolari di redditi da lavoro e di
impresa, ossia paradossalmente i ceti produttivi) rispetto ad altre, indipendentemente dalla
ricchezza posseduta e, dunque, dalla capacità contributiva concretamente manifestata (con
buona pace del dettato costituzionale)28.
In secondo luogo, occorre osservare che il secondo comma dell’art.53 parla genericamente
di progressività del sistema, per cui non esclude affatto il ricorso ad una progressività per
deduzioni.
Il dubbio di legittimità costituzionale, quindi, può essere superato con la precisazione che
la progressività prevista dall'art.53 comma 2 Cost. non deve essere per forza una progressività
per aliquote, potendo consistere anche in una progressività per deduzioni. In pratica, secondo i
teorici della flat tax, un sistema che tuteli il minimo vitale, prevedendo una fascia di
esenzione generalizzata, associata ad un’imposta proporzionale, realizzerebbe una forma
semplificata di progressività (la c.d. “tassazione degressiva”)29, concettualmente rispettosa del
dettato costituzionale, stante il generico riferimento alla “progressività del sistema” contenuto
nel secondo comma dell’art.53 Cost.30.
In tale prospettiva l’istituzione dell’imposta con aliquota unica si combinerebbe con la
previsione di una fascia di esenzione (il “minimo vitale”) che nell'attuale ordinamento
tributario non è tutelato in modo adeguato, cioè per tutte le categorie di contribuenti. Invece,
nella prospettiva della flat rate tax, il regime di esenzione dovrebbe estendersi a tutti i
contribuenti, indipendentemente dalla tipologia di reddito31.

28

Si potrebbe aggiungere che questa discriminazione qualitativa va paradossalmente nella direzione opposta
rispetto a quella che era stata immaginata dal legislatore della riforma del biennio 1972-73. Quest’ultimo, infatti,
aveva previsto anche l’introduzione di un’imposta locale sui redditi (ILOR), ossia un tributo reale a carattere
proporzionale, che si aggiungeva all’Irpef, operando alla stregua di un’addizionale per alcune tipologie di redditi.
La sua funzione, in effetti, era proprio quella di colpire in misura maggiore talune categorie reddituali (i cc.dd.
“redditi fondati” o “unearned”, cioè quelli di origine tendenzialmente patrimoniale, o comunque non lavorativa),
allo scopo di garantire una maggiore equità del sistema in conformità all’art.53 Cost. L’ILOR fu soppressa nel
1998, in concomitanza con l’introduzione dell’IRAP (che però a ben vedere aveva ed ha tutt’altra logica e
finalità impositiva). Il risultato è che oggi sono proprio i redditi da lavoro e di impresa ad essere discriminati,
nella misura in cui subiscono un trattamento peggiore.
29
Sul concetto di degressive taxation si veda in particolare E.R.A. SELIGMAN, Progressive Taxation in Theory
and Practice, Princeton, American Economy Association, 1908.
30
D. STEVANATO, op. cit., p. 58.
31
I fautori della flat tax ipotizzano un tributo la cui equazione è T= t Y (T è l’imposta in euro; t è l’aliquota
unica; Y è il valore della base imponibile) e che può essere resa progressiva con l’inserimento di una deduzione:
T= t (Y-D). Ricostruita in questi termini, da un punto di vista squisitamente teorico, la flat tax potrebbe essere
anche iper-progressiva: se infatti la deduzione riconosciuta (basic allowance) fosse superiore all’attuale area
esente e l’aliquota unica fosse uguale o superiore alla più alta aliquota marginale dell’attuale Irpef (43%), la flat
tax sarebbe addirittura più progressiva dell’Irpef attuale. Logicamente si tratta solo di un esperimento teorico, dal
momento che la flat tax per produrre gli effetti auspicati dai seguaci della supply-side economics dovrebbe
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Sotto questo profilo si è anche obiettato che l’esenzione del minimo vitale non realizza
alcuna forma di progressività. Quest’ultima, infatti, implica capacità contributiva; viceversa,
se opera l’esenzione, vuol dire che non vi è capacità contributiva. Per tale ragione la tutela del
minimo vitale si fa generalmente rientrare nel primo comma dell’art.53 Cost., anziché nel
secondo. Uno degli argomenti più spesso utilizzati per criticare la flat tax è, non a caso, quello
che fa leva sul concetto di legislatore “non ridondante”. Con questa espressione si intende
affermare che il secondo comma dell’art.53 Cost. deve necessariamente avere un significato
diverso dal primo comma, altrimenti sarebbe una ripetizione superflua32.
È stato osservato però che questa obiezione fa leva su un argomento di logica formale
apparente, basata cioè su un falso presupposto: l’esenzione del minimo vitale non è soltanto
un corollario della capacità contributiva, ma altresì della progressività, dal momento che in
termini strettamente economici anche la previsione di una deduzione universale,
corrispondente alla no tax area, nella misura in cui dà vita ad un sistema a due aliquote (una
delle quali pari a zero), concorre a realizzare una forma semplificata di progressività,
compatibile con il precetto costituzionale33.
In ogni caso, anche privilegiando un approccio più formalistico, l’obiezione in esame può
essere neutralizzata prevedendo, in aggiunta alla soglia di esenzione del minimo vitale, anche
altre deduzioni e/o detrazioni per quei redditi che la superano, da attribuire logicamente in
modo decrescente rispetto al reddito. In altre parole, anche ipotizzando la riforma dell’intero
sistema delle tax expenditures, esistono talune deduzioni e detrazioni che potrebbero essere
mantenute al fine di assicurare, in concorso con la no tax area, la progressività dell'Irpef
(potrebbe trattarsi, ad esempio, di deduzioni e/o detrazioni connotate da una particolare

necessariamente essere caratterizzata da un’aliquota mite, prossima cioè a quella del primo scaglione di reddito
(oggi pari al 23%); così M. BALDINI e L. RIZZO, op. cit., p.17 e ss..
32
È questa la tesi maggiormente radicata in dottrina: cfr. ad es. G. FRANSONI, La territorialità nel diritto
tributario, Milano, Giuffrè, 2004, p. 293, il quale osserva che la quota di reddito corrispondente al minimo vitale
non individua alcuna attitudine alla contribuzione e quindi, per definizione, non può essere rilevante ai fini di
una discriminazione delle posizioni del consociati, tanto se operata con criteri proporzionali, quanto se effettuata
con criteri progressivi. In termini analoghi R. SCHIAVOLIN, Il principio di progressività del sistema tributario, in
AA.VV. Diritto tributario e Corte Costituzionale, p.159 e A. FEDELE, Ancora sulla nozione di capacità
contributiva nella Costituzione italiana e sui “limiti costituzionali all’imposizione”, in Riv. dir. trib., I, 2013,
p.1037 ss..
33
Secondo Stevanato, op. cit., p. 57, esentare i redditi minimi, corrispondenti alle necessità basilari
dell’esistenza, equivale ad applicare un’aliquota zero sulla quota di reddito che si vuole esentare. In tal modo
l’esenzione realizza, nell’ambito di un’imposta solo formalmente proporzionale, un assetto a due aliquote: una
pari a zero ed un’altra maggiore di zero dagli effetti – sul piano sostanziale – certamente progressivi, come del
resto riconosciuto da tutti gli studiosi che si sono occupati del problema. D’altra parte – cfr. op. cit., p. 65- egli
osserva che il principio di progressività conserva un signficato autonomo rispetto a quello di capacità
contributiva, come è dimostrato dal fatto che può benissimo esistere un sistema tributario completamente
regressivo, il quale tuttavia esenta il minimo vitale (allo stesso modo potrebbe concepirsi un sistema progressivo
che però non esenta i redditi di sussistenza).
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valenza sociale, o che riflettono i costi di produzione del reddito). Sebbene queste
deduzioni/detrazioni non costituiscano un attributo essenziale della flat tax, quanto meno a
livello teorico, esse servirebbero a renderla maggiormente compatibile con il dettato
costituzionale, disinnescando i predetti rilievi critici.34
In secondo luogo, come ho appena osservato, l’esenzione del “minimo vitale” dovrebbe
valere anche per i redditi superiori al minimo, funzionando come una specie di franchigia
generalizzata, in modo da scongiurare penalizzazioni ingiuste per i contribuenti che si situano
nella fascia di poco superiore alla soglia di esenzione, i quali in caso contrario sconterebbero
un’aliquota marginale molto alta.
Un ulteriore profilo problematico riguarda il rapporto tra la tassazione in capo alle società
di capitali e la tassazione in capo ai soci del reddito in questione (sotto forma di dividendo o
plusvalenza). Il problema, in tal caso, è legato alla necessità di stabilire come si potrebbe
esentare il minimo vitale per questi redditi, dato che la società ha già scontato il prelievo Ires
con l'aliquota piatta. È evidente, infatti, che se il reddito da partecipazione è l'unico reddito del
socio e non supera la soglia del minimo vitale, egli non dovrebbe scontare alcuna tassazione
aggiuntiva rispetto a quella che ha riguardato la società35.
Anche questo problema, tuttavia, potrebbe essere risolto, permettendo al socio di includere
i dividendi societari (o le plusvalenze) nella propria dichiarazione dei redditi e dunque nella
base imponibile Irpef, in modo da consentirgli di fruire dell'esenzione sotto forma di credito
di imposta o di altro bonus fiscale da far valere in un periodo successivo. Logicamente, il
socio avrà interesse a denunziare il reddito in questione solo in assenza di altri redditi capienti
ad assorbire la deduzione del minimo vitale36.
Allo stesso modo, anche il trattamento dei redditi attualmente assoggettati a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta potrebbe risultare compatibile con la concessione di una basic
allowance, ossia di una franchigia generalizzata (corrispondente alla no tax area),
mantenendo tale regime di prelievo e, nel contempo, dando al contribuente la facoltà di
includere in dichiarazione anche questi redditi, in modo da poter fruire eventualmente della
esenzione di base.

34

D. STEVANATO, op. cit., passim, in particolare p. 71.
Si tratta di un tipico problema di doppia imposizione, visto che il reddito prodotto è stato già tassato in capo
alla società con l’Ires ed è destinato ad essere tassato una seconda volta in capo al socio persona fisica (con
l’Irpef).
36
D. STEVANATO, op. cit., p.150.
35

17

5. Conclusioni
Al di là degli aspetti squisitamente tecnici, la cui disamina com’è ovvio non può esaurirsi
in queste poche pagine, le maggiori criticità che rendono alquanto improbabile, nell’attuale
momento storico, l’istituzione di un’imposta ad aliquota piatta nel nostro ordinamento
tributario, sono di tipo economico, più che giuridico, essendo connesse all’effetto
complessivo di perdita di gettito fiscale che, con ogni probabilità, deriverebbe
dall’applicazione di una flat tax concepita nei termini sopra descritti (in disparte la questione
degli effetti redistributivi del prelievo)37.
È lecito, in sostanza, nutrire qualche dubbio sulla sostenibilità economica di un tributo che,
dovendo essere caratterizzato da un’aliquota piuttosto mite, per tutte le ragioni illustrate nelle
pagine precedenti, produrrebbe, quanto meno nel breve periodo, una drastica contrazione
delle entrate fiscali, con il conseguente incremento del deficit pubblico; deficit che oggi il
nostro Paese non sembra potersi permettere a causa dell’enorme debito pubblico accumulato,
che peraltro è destinato a crescere nel prossimo futuro, in seguito all’emergenza sanitaria38.
Nello stesso tempo nessuno dubita della necessità ed urgenza di riformare il sistema fiscale
italiano al fine di renderlo più efficiente, equo e comprensibile, sebbene non si possa
affermare con certezza che i benefici connessi all’introduzione di una flat tax siano tali da
assorbire i costi economici (o addirittura sopravanzarli) e da neutralizzare gli scompensi
distributivi39.
Per vero, anche ipotizzando che la flat tax sia capace di generare effetti complessivamente
positivi in termini di crescita economica e riduzione del tasso di evasione, la maggioranza

37

Stando al rapporto “Revenue Statistics” dell'OCSE, nel 2019 l'Italia si è attestata al quinto posto tra i paesi
industrializzati per l'incidenza della tassazione. La pressione fiscale è stata al 42,4% del Pil, in aumento rispetto
al 41,9% dell'anno precedente, contro una media Ocse del 33,8%. Nel 2018 eravamo in settima posizione. La
classifica assegna il primo posto alla Danimarca con entrate fiscali pari al 46,3% del Pil (dal 44,4% del 2018). A
seguire, la Francia (45,4% dal 45,9%), la Svezia e il Belgio, entrambi al 42,9% dal 43,9%. A un livello pari a
quello italiano si trova l'Austria con il 42,4% dal 42,2%, mentre la Finlandia è al 42,2%. Ma il dato statistico
sulla pressione fiscale non fotografa il peso effettivo che i contribuenti subiscono (tasse econtributi), a causa
dell'alto livello di evasione stimata attorno ai 110 miliardi l'anno. Ne consegue che il livello reale di tassazione
supera in buona parte dei casi il 50 per cento; così D. PESOLE, Tra flat tax e fisco alla tedesca, qual è la ricetta
giusta per l’Italia? IlSole24Ore 6 marzo 2021.
38
Quest’ultimo è salito dal 134,6% del Pil nel 2019 al 157,5% del 2020. Secondo le stime del FMI quest’anno
crescerà ancora arrivando a toccare il 159,7% (fonte: IlSole24ore).
39
È un dato pressochè certo che solo con la previsione di un’aliquota elevata ed una fascia esente sarebbe
possibile garantire l’invarianza di gettito fiscale. Ma è altresì evidente che in questo modo verrebbero alterati gli
assetti distributivi, in quanto alcune categorie di contribuenti si troverebbero in un situazione migliore, mentre
altre categorie sarebbero penalizzate. In particolare, secondo gli studi effettuati, nell’ipotesi di invarianza di
gettito, la flat tax sarebbe destinata a favorire i ceti meno abbienti (attraverso l’allargamento della no tax area) e
quelli più ricchi (attraverso la riduzione della progressività collegata al taglio delle aliquote sugli scaglioni
marginali), mentre la classe media risulterebbe penalizzata in seguito alla eliminazione delle tax expenditures.
Diversamente, per cercare di favorire tutti, bisognerebbe accettare una drastica riduzione del gettito da finanziare
in deficit ovvero con tagli selettivi di spesa pubblica; così D. STEVANATO, op. cit., p. 49.
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degli studiosi sono abbastanza concordi sul fatto che è difficile stimare quantitativamente
l’incidenza di tali effetti sul piano macroeconomico, in modo da formulare previsioni
attendibili di crescita.
Non è un caso, del resto, che, quanto meno in Europa, gli unici paesi ad avere adottato la
flat tax siano stati dei paesi in via di sviluppo, in particolare quelli dell’ex blocco sovietico,
che hanno intravisto nella riforma del sistema tributario un potente driver di crescita
economica. Si è trattato però di esperimenti normativi in molti casi temporanei40 oltre che come si è visto - non facilmente riproducibili o esportabili all’interno di un differente
“ecosistema” socio-politico, qual è quello dei paesi economicamente più avanzati41, se non
previa alcuni necessari aggiustamenti.
Sotto un diverso profilo, non deve sfuggire che qualsiasi ipotesi di riforma dell’Irpef è
destinata a fare i conti con le dinamiche di aggregazione del consenso politico, al punto che
un certo livello di complessità del sistema fiscale è pressochè inevitabile, nella misura in cui
riflette la complessità ed eterogeneità delle istanze sociali provenienti dal corpo elettorale42.
Nello stesso tempo è doveroso riconoscere che il rinnovato dibattito sulla flat tax ha avuto
un merito indiscutibile, e cioè quello di riportare alla luce un problema ideologico di più
ampio respiro, che da molto tempo era rimasto accantonato.

40

Alcuni di questi paesi, dopo averla adottata nei primi anni novanta, l’hanno successivamente abbandonata,
ripiegando su forme progressive di prelievo. Oggi la flat tax risulta ancora in vigore in Estonia e Lituania,
Russia, Romania, Bulgaria, Bielorussia, Macedonia e Ungheria, mentre non lo è più in Lettonia, Serbia, Albania,
Slovacchia e Repubblica Ceca.
41
È stato osservato che la chiarezza degli effetti distributivi di una flat tax rappresenta il principale freno ad una
riforma di questo tipo nell’ambito dei paesi dell’Europa occidentale, in quanto appare difficilmente compatibile
con l’esigenza di mantenimento dell’attuale livello di welfare. Nel contempo, anche coloro che si mostrano
scettici nei confronti della flat tax riconoscono la necessità di intervenire in maniera radicale sulla struttura
dell’Irpef che, nella configurazione attuale, appare inefficiente ed iniqua al tempo stesso: “...una riduzione delle
sue aliquote sarebbe importante sotto molti punti di vista. Potrebbe rilanciare la crescita economica, stimolando
sia la domanda aggregata che l’offerta dei fattori produttivi; ridurrebbe il cuneo fiscale; renderebbe l’Irpef più
equa tra soggetti che percepiscono redditi di tipo diverso, senza penalizzare come ora i dipendenti e i pensionati.
Ma per realizzare questi obiettivi non c’è bisogno dello shock della flat tax, che rischia di mettere in crisi il
bilancio dello Stato e la spesa sociale. Meglio procedere con gradualità, ad esempio partendo dal forte divario
che separa la seconda (27%) e la terza (38%) aliquota dell’Irpef attuale”; così M. BALDINI e L. RIZZO, op. cit.,
pp. 122-123.
42
È stato osservato che il grado di redistribuzione del sistema fiscale è frutto dell’equilibrio politico tra le
preferenze dei contribuenti-votanti e le modalità di aggregazione di tali preferenze. In un sistema democratico è
normale che il sistema fiscale rifletta le preferenze dell’elettore mediano, il quale risulta statisticamente decisivo
e spesso ha un reddito inferiore al reddito medio della distribuzione dei redditi. In questo senso la presenza di più
aliquote nel sistema di tassazione del reddito è indice dell’equilibrio tra diversi gruppi di contribuenti e della loro
influenza sulle decisioni politiche. Questo spiega anche la ragione per cui la complessità dei sistemi tributari non
è affatto una patologia, ma il risultato fisiologico del processo politico; cfr. E. GALLI e P. PROFETA, Problemi e
prospettive del sistema fiscale in Italia: dalla teoria alla policy, in Economia italiana, 2020/1, p. 7.
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Alla base del nostro sistema tributario c’è infatti l’idea, fortemente radicata a livello
teorico, che il fine ultimo del prelievo fiscale sia quello di assolvere ad una funzione
redistributiva delle risorse43.
Questa idea, che non è codificata in modo esplicito a livello normativo, ma può ricavarsi
dagli articoli 2 e 3, secondo comma, Cost., e dal modo in cui essi sono tradizionalmente
declinati nella giurisprudenza costituzionale, corrisponde alla corrente di pensiero secondo cui
il prelievo fiscale, in quanto espressione del dovere di solidarietà sociale, più che risultare
funzionale al finanziamento delle spese pubbliche, servirebbe a ridurre le disuguaglianze nella
distribuzione dei diritti economici e quindi potrebbe essere utilizzato per fini extrafiscali,
ossia per attuare un diretto trasferimento di mezzi finanziari tra individui e classi sociali.
È anche lecita, tuttavia, una diversa opinione: e cioè che la funzione redistributiva sia
estranea alla ratio intrinseca alle norme tributarie, esprimendo null’altro che un’esigenza
extrafiscale, a sua volta perseguibile con altri mezzi che operano sul versante della spesa
pubblica e della sua allocazione44.
Ne consegue che, una volta abbracciata la diversa concezione secondo cui le norme
tributarie servono essenzialmente a procurare allo Stato le risorse destinate a finanziare le
spese pubbliche, diventa più facile accettare l’idea che la redistribuzione attenga alla sfera
delle spese, più che a quella delle entrate fiscali45. Sotto questo profilo è stato osservato che
43

In questa prospettiva la progressività dell’imposizione diventa l’elemento cardine per definire il grado di
giustizia di un sistema tributario. Lo Stato infatti assegna allo strumento del prelievo fiscale, strutturato in modo
rigidamente progressivo, il compito di garantire la redistribuzione delle risorse tra le classi, in funzione
compensatoria delle disuguaglianze sociali. Secondo questa logica, quanto più un’imposta sui redditi è
progressiva, tanto più il sistema risulterà “giusto”. Si tratta di una impostazione che storicamente viene associata
alle teorie basate sul benessere sociale, elaborate dai cc.dd. “socialisti della cattedra” (cfr. A. WAGNER, La
scienza delle finanze, Torino, Utet, 1891) e che ritroviamo in altri pensatori, parimenti suggestionati dall’idea di
una funzione egualitaristica e redistributrice dell’imposizione fiscale; cfr. J. RAWLS, A Theory of Justice,
Cambridge, Harvard University Press, 1971; trad. it. Una teoria della giustizia, Milano, 1998. Va detto che
queste teorie hanno trovato in Italia un terreno estremamente fertile, riscuotendo il consenso pressochè unanime
della dottrina tributaristica: v. in particolare F. GALLO, Diseguaglianze, giustizia e principio di progressività, in
Rass. tributaria, 2012, p. 287 ss.; F. MOSCHETTI, Il principio della capacità contributiva, Padova, Cedam, 1973;
A. FANTOZZI, Il diritto tributario, Torino, Utet, 2003, p.34. Per una critica a tale approccio si veda D.
STEVANATO, La giustificazione sociale dell’imposta, Il Mulino, 2014, p. 355; nonchè F. GAFFURI, Il senso della
capacità contributiva, in Diritto tributario e Corte Costituzionale, a cura di L. Perrone e C. Berliri, Napoli, ESI,
2006, pp. 25-38. Per un’analisi storica del tema del rapporto tra progressività e funzione compensatoria del
prelievo fiscale, si veda K. SCHEVE e D. STASAVAGE, Taxing the rich, Princeton University Press, 2017.
44
D. STEVANATO, La giustificazione, p. 355. Quivi l’A. osserva che tutte le teorie sulla tassazione, a ben vedere,
«non forniscono, nè presuppongono alcuna informazione circa l’ammontare e gli indirizzi della spesa pubblica.
Una tassazione rapportata alle ricchezze degli individui e non ai benefici e agli interessi dei contribuenti non
consente di effettuare alcuna asserzione con riguardo al profilo della spesa, dunque appare da rivedere la diffusa
credenza secondo cui il connotato redistributivo sarebbe strutturalmente insito nel prelievo fiscale fondato sulla
capacità di contribuire alle spese pubbliche».
45
S. STEVE, Conclusioni in AA.VV. La crisi dell’imposizione progressiva sul reddito, a cura di E. Gerelli e M.
Vitale, Milano, Angeli, 1984, p. 285 ss. e D. STEVANATO, La giustificazione, p. 348 ss., ove l’A. osserva che le
teorie redistributive sembrano non considerare che il potere di imposizione fiscale è un potere “sottrattivo”, nel
senso che con il suo esercizio viene tolta ai contribuenti una parte dei loro averi, laddove la redistribuzione della
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quasi tutte le teorie compensatorie “hanno lo sguardo rivolto all’indietro” e cioè ad un’epoca
storica nella quale le ingiustizie sociali ed il livello di diseguaglianza tra i consociati erano
notevoli, essendo quasi sempre il portato di guerre o di altri conflitti, di tal ché la tassazione
delle ricchezze possedute serviva a riparare queste ingiustizie46. Poichè la principale
preoccupazione dei governanti era quella di attuare un riequilibrio nella distribuzione della
ricchezza, un tributo fortemente progressivo rappresentava il mezzo ideale per raggiungere
tale fine. Risulta evidente perciò che questa concezione “compensatoria”, se non addirittura
“risarcitoria” del prelievo fiscale, da cui hanno tratto ispirazione le varie teorie sociali
dell’imposta, ha perduto gran parte del suo significato al giorno d’oggi, vale a dire nel
contesto di uno stato moderno che, sul piano legislativo, riconosce in modo pieno i diritti
sociali ed economici dei propri cittadini47.
D’altra parte, anche assumendo una diversa prospettiva,

ispirata alla

logica

“dell’uguaglianza nelle opportunità”48, occorre ammettere che il prelievo fiscale, proprio in
virtù del suo carattere di universalità e di applicazione generalizzata, si presta poco a
distinguere le ricchezze meritate o socialmente giustificabili da quelle che sono invece il
frutto di privilegi o di rendite di posizione immeritate. In sostanza, se proprio si ritiene che
certi assetti distributivi siano socialmente ingiustificati, sarebbe più ragionevole intervenire a
monte del problema, utilizzando altri strumenti normativi, non fiscali, al fine di rimuovere le
distorsioni del mercato e garantire ad ogni individuo l’accesso alle risorse necessarie allo
sviluppo della personalità umana49.
Il limite delle teorie sociali dell’imposta sta, in definitiva, nel ritenere che la ricchezza da
redistribuire attraverso la leva del prelievo fiscale costituisca “un dato di fatto esogeno, calato
ricchezza è un quid pluris che implica un positivo trasferimento di risorse ad individui e classi sociali e riguarda
perciò il versante della spesa pubblica.
46
Osserva Stevanato, che «in questi frangenti l’enfasi viene posta sugli assetti proprietari ereditati dal passato
regime che si postulano distribuiti iniquamente, per effetto di ingiustizie perpetrate nel passato con la complicità
del vecchio regime, cui il “nuovo Stato” deve porre rimedio attraverso l’imposta, che assolve così ad una
funzione “compensatoria”»; op. ult. cit., p. 360.
47
Una volta transitati in uno Stato sociale di diritto che riconosce l’uguaglianza formale e sostanziale tra i
cittadini, che garantisce l’accesso all’istruzione così come all’assistenza sanitaria, che tutela adeguatamente il
lavoro salariato, la proprietà privata, le pari opportunità, ecc. ha molto meno senso enfatizzare il fine extrafiscale
del prelievo, attuando “una distribuzione dirigistica delle ricchezze diversa da quella sancita dal mercato, dai
talenti, dall’impegno e dalla perseveranza individuali, dal premio per i rischi assunti e, perchè no, anche dalla
fortuna”; D. STEVANATO, La giustificazione, cit., p. 369.
48
Sul tema dell’uguaglianza nelle opportunità si veda J.E. ROEMER, Equality of Opportunity, Cambridge,
Harvard University, Press, 2000 e R. DWORKIN, Virtù sovrana. Teoria dell'uguglianza, Feltrinelli, Milano, 2002.
49
Da questo punto di vista si è osservato che la legislazione deputata a prevenire fenomeni di questo tipo e cioè
il prodursi di sperequazioni eccessive nella distribuzione delle ricchezze, dovrebbe avere una matrice diversa da
quella fiscale: potrà trattarsi ad esempio di normative antitrust, di leggi per favorire la concorrenza e contrastare i
monopoli, di regole volte a garantire a tutti i cittadini il diritto all’istruzione e alla formazione, di strumenti tesi a
rimuovere eventuali barriere di accesso al mercato delle professioni o dei servizi, ecc.; in questi termini D.
STEVANATO, op. ult. cit., p.371.
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dall’alto ed immutabile, senza considerare che le regole distributive influenzano a loro volta i
meccanismi di produzione della ricchezza, promuovendoli o, all’opposto, agendo come fattori
disincentivanti”50.
Se dunque si inquadra il problema da questa differente prospettiva ermeneutica, anche la
previsione di un’ipotetica flat tax può diventare qualcosa di intrinsecamente “neutro”, ossia
un istituto privo di quelle connotazioni “etiche” che una parte della dottrina intenderebbe
attribuirgli, dal momento che nulla vieta allo Stato di intervenire a sostegno dei ceti meno
abbienti con misure di welfare di varia natura e consistenza (sussidi, sostegni al reddito,
assegni familiari, ecc.), le quali, oltretutto, a differenza del prelievo fiscale, possono operare
in modo selettivo a favore degli aventi diritto51.
Nello stesso tempo, la riduzione del carico fiscale connessa all’introduzione della flat tax
riguarderebbe essenzialmente i ceti produttivi (titolari di redditi da lavoro e di impresa),
riallineandone il trattamento rispetto ai possessori di redditi di capitale, finanziario e
immobiliare.
Infine, per cercare di garantire l’invarianza di gettito e allo stesso tempo soddisfare le
aspirazioni ideologiche dei teorici della redistribuzione52, l’istituzione della flat tax potrebbe
accompagnarsi ad altre misure di tax design complessivo, a carattere perequativo, come ad
esempio un inasprimento delle imposte patrimoniali e/o di quelle successorie (attualmente
caratterizzate da aliquote piuttosto miti), in modo da intensificare la progressività del sistema.
In alternativa (o anche in aggiunta) a tali misure fiscali di carattere patrimoniale, potrebbe
essere previsto un ulteriore prelievo a carattere universale (nella forma del c.d. “contributo di
solidarietà”), per i redditi oltre una certa soglia53.
All’interno di una cornice così ridisegnata, l’imposta ad aliquota piatta, oltre ad avere un
senso logico, avrebbe l’effetto di ripristinare l’equità orizzontale, senza mettere in discussione
quella verticale e senza alterare i meccanismi della solidarietà economica e sociale, che
continuerebbero a trovare piena attuazione sul versante della spesa pubblica.

50

D. STEVANATO, op. ult. cit., p. 382, ove osserva che produzione e distribuzione della ricchezza sono parti di un
sistema circolare, in cui le regole re-distributive influiscono sulla qualità e quantità del prodotto sociale,
retroagendo sugli stimoli e la convenienza a produrre.
51
Secondo Stevanato anche una progressione “degressiva” può centrare l’obiettivo di migliorare la situazione
dei ceti meno abbienti, assecondando le teorie contrattualistiche senza per questo dovere assumere la
redistribuzione ed il livellamento delle ricchezze come fine ultimo della tassazione; cfr. Dalla crisi, cit. p.38.
52
Tra i quali, in particolare, spicca T. PIKETTY, autore del celebre volume Il capitale nel XXI secolo, Laterza,
2014.
53
Quest’ultima, ovviamente, dovrebbe essere assai elevata, per non svuotare di significato la flat tax.
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e Ripalta Vasciaveo
Beyond mere devotion: the case of Filomena Colucci
and Ripalta Vasciaveo
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Abstract: Questo contributo esamina due donne che tra fine ‘800 e inizio ‘900 emergono
per la loro opera all’interno della diocesi di Cerignola, riuscita a rinascere grazie all’attività
sacerdotale e la missione del parroco don Antonio Palladino; furono ben 32 le associazioni da
lui volute o fondate e in tale contesto la figura femminile svolse un ruolo precipuo. In
particolare, si distinsero Filomena Colucci e Ripalta Vasciaveo; a ognuna egli assegnò un
ruolo specifico: alla prima diversi incarichi nell’ambito parrocchiale, alla seconda la
responsabilità del gruppo delle Vittime Eucaristiche e delle Suore Terziarie Domenicane
Regolari per la Pia Opera del Buon Consiglio.

Abstract: This study examines two women who between the end of the 19th century and
the beginning of the 20th century emerged for their work within the diocese of Cerignola,
who managed to be reborn thanks to the priestly activity and the mission of the parish priest
Don Antonio Palladino; 32 associations were desired or founded by him and in this context
the female figure played a leading role. In particular, Filomena Colucci and Ripalta
Vasciaveodistinguished themselves; to each he assigned a specific role: to the first various
assignments in the parish, to the second the responsibility of the group of Eucharistic Victims
and the Dominican Tertiary Regular Sisters for the Pious Work of Good Counsel.
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In questo contributo intendo esaminare la figura di due donne, Filomena Colucci e Ripalta
Vasciaveo – in religione, rispettivamente, madre Maria Rosa Pia e madre Tarcisia – vissute
tra gli ultimi decenni del XIX secolo e la seconda metà del secolo successivo a Cerignola,
parenti tra loro, fondatrici entrambe di una famiglia religiosa – l’una della Pia Unione delle
Ancelle dello Spirito Santo, l’altra della Congregazione delle Suore Domenicane del
Santissimo Sacramento – entrambe, pur nella diversità della loro spiritualità, «capaci di
attingere ad un’unica fonte»1, ossia don Antonio Palladino.
Prima di esaminare il loro cammino di formazione, è opportuno, innanzitutto, far
riferimento al contesto ecclesiale italiano tra fine ‘800 e inizio ‘900, quando si assiste ad un
processo di emancipazione femminile2 che comporta, pertanto, il passaggio della donna dal
tradizionale e limitato spazio vissuto tra la famiglia e i banchi delle chiese3 alle più vaste
aperture ispirate e suggerite dal Concilio Vaticano II 4 , e, in secondo luogo, tracciare il
contesto storico, sociale e religioso di Cerignola a cavallo tra i due secoli.
Dal 1861 al 1914 si assiste alla nascita del femminismo, dapprima con una connotazione
laica, poi anche cattolica 5 ; insieme ai movimenti, si distinsero le Congregazioni religiose
femminili, che diedero un determinante apporto all’alfabetizzazione capillare delle fasce
1

Dibisceglia 2011: 265.
In realtà, già nel 1918, durante il primo Convegno dei Cattolici, tenutosi a Foggia (il 9 e il 10 aprile),
presieduto da don Luigi Sturzo, si evidenziò l’urgenza di istituire in ogni parrocchia l’Unione Donne di Azione
Cattolica, riconoscendo uffici e nuove incombenze che portavano la donna al di fuori delle tradizionali mura
domestiche. Dopo la parentesi del Ventennio fascista e della Seconda Guerra Mondiale, la questione fu ripresa
da Pio XII, che riconsiderò la funzione della donna nella Chiesa: «…vasto è il campo di azione che si offre oggi
alla donna…e può essere, secondo le attitudini e il carattere di ciascuna, o intellettuale o più praticamente
attivo», Allocuzione Alle donne italiane, 21 ottobre 1945, in Acta Apostolicae Sedis 37 (1945): 292-293; sul
primo Convegno dei Cattolici di Capitanata rinvio ai saggi di Picciaredda, Robles e Dibisceglia 2009. Il Giubileo
per l’Anno Santo nel 1950 rappresentò una tappa successiva del processo novecentesco di emancipazione
femminile nell’ambito ecclesiale: il pontefice, infatti, invitò la donna a superare il suo tradizionale e limitato
spazio domestico e ad impegnarsi nel più vasto campo della vita sociale e pubblica (cfr., in merito, l’Allocuzione
All’Unione Mondiale delle Organizzazioni femminili cattoliche, 24 aprile 1952, in Acta Apostolicae Sedis 44
(1952): 423-424, e il Discorso alle partecipanti al XIV Congresso Internazionale dell’Unione Mondiale delle
Organizzazioni femminili cattoliche, 29 settembre 1957, in Acta Apostolicae Sedis 49 (1957): 906-922). Su
questa scia si pose anche il magistero di Giovanni XXIII che nella lettera enciclica Pacem in terris dell’11 aprile
1963 (in Acta Apostolicae Sedis 55 1963: 267-268) segnalò l’ingresso della donna nell’ambito della vita
pubblica.
3
Nei primi anni del Novecento, infatti, si registrò il fenomeno, tipico del Mezzogiorno, delle cosiddette
‘pinzochere’, ossia le donne frequentavano con un certo impegno le chiese, un fatto che spesso non era giudicato
positivamente e, perciò, era denunciato dai vescovi; tra la sterminata bibliografia sull’argomento, si veda almeno
De Rosa 1970/6: 482-484; Tardio 2007: 3-9, con particolare riferimento al fenomeno nel Gargano; Sensi 2010;
Dibisceglia 2014: 17-19 (e nota 17).
4
Basti pensare al Messaggio del Concilio alle donne (8 dicembre 1965), in Acta Apostolicae Sedis 58 (1966):
13-14, in cui si riconobbe il ruolo e la funzione specifica di ogni donna, in base alla sua vocazione: «…l’ora è
venuta in cui la vocazione della donna si compie nella pienezza, l’ora in cui la donna acquista nella società
un’influenza, uno sviluppo, un potere mai raggiunti fino ad ora. Per questo, nel momento in cui l’umanità
conosce una così profonda trasformazione, le donne ripiene dello spirito del Vangelo possono molto per aiutare
l’umanità ad attingere alla sua finalità».
5
Si distinsero in questo periodo la lombarda Adelaide Coari, la veneta Elisa Salerno e la napoletana Antonietta
Giacomelli (queste ultime posero il problema del rapporto tra donna, lavoro e chiesa).
2
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popolari. Il riconoscimento sociale della figura della maestra religiosa aprì la strada alle
laiche: entrambe, pertanto, portarono ad una maggiore istruzione ed educazione delle donne.
In questo modo, esse riuscirono a mostrare un’altra immagine della Chiesa, non chiusa in
difesa di diritti, ma sensibile alle esigenze concrete delle persone. All’inizio del Novecento il
rapporto donne e lavoro nelle industrie e negli impieghi pubblici incrociò l’impegno di
istituzioni ecclesiali, soprattutto le Congregazioni, che assunsero la gestione di convitti e
pensionati, per un’assistenza attenta alla promozione delle giovani in vista della famiglia; in
tal modo, le donne potevano partecipare alla questione sociale. Con la separazione tra Stato e
Chiesa fiorì l’associazionismo delle donne; grazie alle associazioni parrocchiali, alle opere e
agli oratori di religiose, le donne italiane, non abituate a spazi di socializzazione organizzata
al di là del contesto familiare, ebbero modo di sperimentare forme di partecipazione inedite6.
Le prime donne emancipate sembrano essere proprio le religiose, alla luce del loro impegno
autonomo in tante attività, come le missioni.
Tuttavia, la spinta verso un’evoluzione della figura femminile era piuttosto difficile, a
causa delle molte remore anche ecclesiali; fu papa Leone XIII a prendere maggiore coscienza
dei tempi moderni, constatando che la religione cristiana aveva sollevato la donna dalla
condizione di secolare inferiorità in cui era costretta a vivere, conferendole la dignità di
persona, in quanto, tradizionalmente, alla donna era stato assegnato il focolare domestico,
dove poter attuare la sua partecipazione nel mondo: solo in questo ruolo di donna e di madre
poteva trovare la sua occasione di redenzione, al di fuori di tale compito, ella ridiventava un
passivo soggetto di negatività. Pertanto, il pontefice, pur consapevole del mutamento della
società, riteneva inconciliabile il lavoro di madre con quello extradomestico. Pur se la donna
lavorava, vi era sempre quell’ostacolo che definiva più rilevante il ruolo di madre e guida dei
figli, valorizzando la cellula più importante della società, ovvero la famiglia7.
La cittadina di Cerignola tra fine Ottocento e inizio Novecento era caratterizzata dalla
divisione sociale dei ceti: da una parte, un ristretto numero di possidenti, dall’altra un ampio
numero di braccianti e lavoratori, il “proletariato agricolo”, che, verso la fine del secolo prese
coscienza dei propri diritti, diventando un vero e proprio movimento che passò da uno stato di
soggezione psicologica nei confronti dei proprietari terrieri ad uno stato di insubordinazione
6

Come sostiene Dau Novelli 1988: 279, solo le chiese potevano considerarsi luoghi di socializzazione, offrendo
alle donne quella visibilità sociale che a quel tempo sarebbe stata impossibile ottenere. Tra i molteplici studi
sulla donna e sulla sua emancipazione all’interno della Chiesa, segnalo qui quelli di: Valerio 1981: 60-117, Id.:
1990 e Id.: 2016; Rocca 1992; Scaraffia 1994: 441-493; Congregazione per la Dottrina della Fede (cur.) 2017;
sulla figura femminile a Cerignola tra Ottocento e Novecento si veda il particolare contributo della Dicorato
2000, con un originale repertorio fotografico.
7
Alla famiglia il pontefice dedicò nel 1880 l’enciclica Arcanum divinae sapientiae, tema, poi ripreso dalla
Rerum novarum.
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fino a concretizzarsi in una vera e propria lotta di classe, in cui si distinse il giovane Giuseppe
Di Vittorio, con l’istituzione del Circolo Giovanile Socialista8.
E, nello stesso periodo, a Cerignola, accanto alla lotta di classe, sorse «una sorta di
reciproca intolleranza» che contrappose clericali e anticlericali9. La Chiesa si trovò a dover
fronteggiare una società ostile e diffidente, con un clero che, pur se numeroso, era stato
conquistato dai nuovi ideali moderni di sicurezza sociale e di agiatezza, per cui viveva isolato
e con abitudini “asfissianti”, incapace di coinvolgere i fedeli con entusiasmo e
“intraprendenza evangelica” 10 . Tra l’altro, la città a fine Ottocento stava sperimentando a
vivere senza conventi, importante esempio di vita cristiana comunitaria, in seguito alla
soppressione degli ordini monastici avvenuta tra il 1806 e il 181511.
In un tale contesto, la Chiesa di Roma e il magistero di Leone XIII rappresentarono quasi
una “sfida” per liberare la Chiesa del Mezzogiorno, in generale, e per quella cerignolana, in
particolare, caratterizzata da una religiosità paesana e da una fede devozionistica. Attuare le
esigenze della pastorale di Leone XIII, che puntava sul rilancio dell’associazionismo
cattolico, non fu facile per l’episcopato del Mezzogiorno, sebbene non mancarono figure
sacerdotali che, formatisi presso la scuola leonina, riuscirono a rispondere sollecitamente alle
“cose nuove”. Questo fu il caso di Cerignola, dove, presso la parrocchia di San Domenico,
istituita da mons. Struffolini, operò come parroco don Antonio Palladino, un sacerdote «che
aveva fatto del magistero leonino il cardine della propria attività pastorale»12: infatti, in 17
anni di attività parrocchiale presso la chiesa di San Domenico (dal 1909 al 1926) furono ben
32 le associazioni da lui volute o fondate e in tale contesto la figura femminile svolse un ruolo
precipuo 13 . Sia Filomena Colucci che Ripalta Vasciaveo vissero in prima persona tale
contesto “esplosivo”, in cui la presenza di donne nell’associazionismo cattolico meridionale,
in generale, e a Cerignola, in particolare, sostituì a una gestione domestico-privata della fede
una inedita modalità di vivere la propria vocazione, rivelando una «presenza capace di
8

Tra le numerose pubblicazioni dedicate alla figura del sindacalista, mi limito a citare il fondamentale studio di
Pistillo 1973-1977.
9
Dibisceglia 2013: 89.
10
Dibisceglia 2013: 98-99.
11
Erano 9 i conventi presenti a Cerignola prima della suddetta legge.
12
Dibisceglia 2013: 120, nota 416, e Id. 2014: 28; sulla figura del Palladino, si veda ancora Dibisceglia 2013. A
testimoniare la vivacità dell’azione pastorale del Palladino, in sintonia col programma contenuto nella Rerum
novarum di Leone XIII, c’è il manoscritto Storia della Parrocchia di S. Domenico, conservato presso l’Archivio
Storico Diocesano di Ascoli Satriano, redatto dalla Colucci nel 1919 in occasione del decimo anniversario della
nomina a parroco del Palladino, un documento importante per evidenziare non solo la vivacità dell’azione
pastorale del sacerdote presso la chiesa di S. Domenico, ma anche i nuovi e molteplici impegni che
caratterizzarono la giornata della Colucci.
13
Ciò lo si evince dalle pagine dell’Autobiografia della Colucci, conservata presso l’Archivio Storico Diocesano
di Ascoli Satriano.
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superare i confini ristretti della propria tipicità per raggiungere prospettive più ampie» 14 ;
entrambe vissero e rappresentarono le varie fasi del passaggio «dall’immagine ottocentesca
della “pinzochera” alla donna cosciente “della propria dignità”»15.
L’esperienza di vita di Filomena Colucci, donna e religiosa, parrocchiana e figlia
spirituale, guida e fondatrice, si colloca tra il 1887 e il 1976.
Con la sua testimonianza ella evidenziò le differenze che, in quel vissuto legato al
tradizionale devozionismo, aveva introdotto il primo parroco della chiesa di S. Domenico, il
venerabile don Antonio Palladino, dal 1910 sua guida spirituale, che la educò a saper leggere
la storia e a intervenire nella storia mediante un’inedita modalità, che sfocerà, a venti anni di
distanza dall’incontro con questo sacerdote, nella fondazione di una famiglia religiosa. Il
Palladino, infatti, fu protagonista di un inedito modo di “essere” e “vivere” la Chiesa
all’interno di una realtà ecclesiastica locale, «“pietra di inciampo” per la religiosità
tradizionale, ciclica e rituale, denunciata non poche volte dall’episcopato meridionale»16.
L’incontro con don Antonio mutò profondamente, rinnovando, le prospettive educative in
cui la Colucci era nata e si era formata. La giovane donna, infatti, apparteneva a una famiglia
della medio-borghesia locale, una famiglia di ceto sociale medio-alto, che frequentava la
chiesa in un contesto borghese e che, pertanto, visse la scelta di vita di Filomena come
«un’inattesa quanto imprevista scelta di vita». Nella sua Autobiografia la stessa Colucci
racconta quali fossero gli elementi che denotavano l’ambiente e lo stile tipici dei momenti
vissuti in famiglia:

«…Ci mettevano a leggere, o a scrivere, e poi a fare qualche suonata al
piano, fino all’ora di cena. Trascorrevano così, dolci e serene le nostre
giornate…non andavamo mai sole, ma sempre accompagnate…Ci piaceva
poco stare al balcone, ed anche a nostro padre questo poco garbava…bastava
che vedesse qualcuno che alzasse gli occhi a guardare, perché venisse giù
alle scale, a domandare: “Chi sta al balcone?” ... e se la mamma gli faceva
notare che le figlie avevano pur diritto a prendere un po’ d’aria, rispondeva
che spalancando i balconi potevamo benissimo respirare lo stesso, pur stando
dentro»17.

14

Dibisceglia 2014: 20. Sulla presenza cattolica e sul relativo associazionismo a Cerignola, si veda, di recente,
Dibisceglia 2020: 95-106 e Robles 2020: 107-132.
15
Dibisceglia 2014: 26.
16
Dibisceglia 2013: 168; sulla realtà religiosa di Cerignola, si vedano i contributi di Dibisceglia 2020: 45-70 e
133-148.
17
Associazione Ancelle dello Spirito Santo 2014: I parte, 42.
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Un’educazione, quindi, austera e rigorosa, perché, come lei stessa rivela, «quelle erano le
usanze del tempo». Pertanto, Filomena visse l’adolescenza e i primi anni della giovinezza in
un contesto caratterizzato dalle tipiche espressioni devozionali intrise di sentimentalismo e di
deferenza e di fissi appuntamenti liturgici; una vita che la stessa Colucci definisce
«claustrale» 18 e «preservata dal mondo» 19 , che comunque di certo non rispondeva alle
esortazioni che il pontefice Leone XIII rivolgeva ai cattolici con la sua Rerum novarum a
uscire dalle sacrestie per partecipare attivamente alla vita della società.
Ma siffatta quotidianità così tradizionale e ripetitiva fu improvvisamente interrotta, all’età
di 23 anni, dall’incontro con il giovane parroco, don Antonio Palladino, che inaugurò la
nuova parrocchia, definito da Filomena «la decisiva e benedetta svolta della mia vita»,
determinando un passaggio dal clima familiare e consueto di sicurezza a un clima di
incertezza e paura, «nella consapevolezza, però, di guardare al mondo con occhi diversi»20:

«Ero trepidante, nell’accostarmi al confessionale…ma, dopo le prime parole,
lo sentii padre, e gli manifestai la mia angustia, i consigli chiesti per
conoscere bene la volontà di Dio su di me, le diverse, insoddisfacenti
risposte avute. «povera figlia – mi disse – non ti hanno capita!... Ebbene, te
lo dico io, Gesù ti vuole tutta per sé…tu sarai sposa sua…questa è la tua
via!»21.

Questo incontro, infatti, mutò le abitudini della giornata della ragazza, modificando quanto
previsto dal suo ambiente familiare:

«Uscivo ogni mattina alle 7 e mezzo, trovandomi sempre in tempo per fare
la s. Comunione dopo la Messa parrocchiale; dopo assistevo ad altre due o
tre sante Messe, che mai mancavano; al termine di esse, facevo la s.
meditazione. Alle 9 e mezzo tornavo a casa, sazia di Dio, lieta e felice, come
se fossi stata ad una festa, e mi davo all’adempimento dei miei doveri
famigliari. A sera, al primo tocco della campana della Parrocchia, scendevo,

18

Ivi: 37.
Ivi: 90.
20
Dibisceglia 2011: 255-273.
21
Dibisceglia 2014: 67.
19
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svelta come una gazzella, per andare a visitare Gesù, e ricevere la
Benedizione Eucaristica»22.

Ma non solo. Se in una prima fase la Colucci si mostrò restia verso la vita consacrata23,
questo incontro fu determinante per la sua definitiva decisione verso questa scelta di vita24 e,
di conseguenza, portò ai molteplici impegni che caratterizzarono la giornata di Filomena, che
fu ben presto nominata Consigliera della Pia Unione delle Figlie di Maria. Da questo ebbe
inizio il contatto con le anime giovanili.
L’esperienza vissuta nella parrocchia, a fianco di don Antonio Palladino, rappresentò,
quindi, per Filomena Colucci una palestra di fede e di vita, divenendo capace di superare «gli
antichi e limitati confini della abituale ordinarietà» 25 . In questi anni ella svolse diverse
esperienze per lei formative: fu catechista di prima comunione di Celina Seghi, campionessa
italiana di sci, si avvicinò alle Vittime Eucaristiche del Palladino, offrì un anno della propria
vita per papa Pio XI, gravemente malato, si adoperò per l’edificazione della Cappella del
Sacro Cuore di Gesù a Pozzacarrozza, un quartiere di Cerignola abitato prevalentemente da
socialisti, contribuì alla realizzazione della Pia Opera del Buon Consiglio.
Alla scomparsa di don Antonio nel 1926, Filomena avvertì l’ispirazione, non a caso, nel
giorno di Pentecoste del maggio 1930, di completare il progetto avviato con la sua guida
spirituale, creando nel 1939 una nuova famiglia religiosa, una Congregazione in onore dello
Spirito Santo, la “Pia Unione delle Ancelle dello Spirito Santo”26, e ciò si rivelò presto per lei
un tormento, una lotta con nemici che «volevano con tutti i mezzi colpire, distruggere
l’Opera» 27 . Iniziarono, infatti, a sorgere dissapori tra le sue prime collaboratrici nella
fondazione della nuova famiglia religiosa 28 e contrasti con alcuni rappresentanti del clero
locale29.
Pertanto, per far fronte a tali avversità, Filomena cerca altrove, in un’altra diocesi, il suo
nuovo padre spirituale che trova in Padre Pio da Pietrelcina. Il frate del Gargano, sulla scia del
22

Associazione Ancelle dello Spirito Santo 2014: I Parte, 72.
«Non sia mai farmi suora!», «io non mi farò mai suora», afferma in due pagine della sua Associazione Ancelle
dello Spirito Santo 2014 (I Parte, rispettivamente, 63 e 184; cfr. anche II Parte, 24).
24
In realtà, la scelta definitiva fu avviata da una serie di tappe, dal voto di verginità (15 ottobre 1912) sino a
quello di carità (novembre 1914), che assunsero un grande significato non solo per la vita spirituale della
Colucci, ma anche per la sua esistenza familiare, dal momento che, come lei stessa rivela, il padre non
permetteva di frequentare assiduamente la chiesa: cfr., in merito, Associazione Ancelle dello Spirito Santo 2014:
I Parte, 89.
25
Dibisceglia 2014: 39.
26
Cfr. Associazione Ancelle dello Spirito Santo 2014: II Parte, 56.
27
Ivi: 255.
28
Cfr. ivi: 94.
29
Cfr. ivi: 269-270.
23
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Palladino, continuò a guidare l’esistenza quotidiana della Colucci: attraverso moniti,
incoraggiamenti, parole di conforto, egli la indirizzò verso la missione di “lavorare a
Cerignola”30.
Nonostante le numerose difficoltà, il progetto di Filomena ebbe compimento,
raggiungendo obiettivi imprevisti e inattesi: fu avviato l’oratorio, inaugurato nel 1933 31 e,
nello stesso anno, Padre Pio diede il suo assenso per la fondazione di una Congregazione in
onore dello Spirito Santo 32 , con la pronta risposta delle prime sette postulanti. Di qui
seguirono una serie di altre importanti iniziative, ad esempio, quelle per la tutela dei bambini
orfani e «raccolti dalla strada» 33 , che continuarono anche durante il secondo conflitto
mondiale, quando l’istituto delle Ancelle divenne sede di accoglienza per oltre centocinquanta
bambini. Il Dopoguerra vide l’istituzione di una nuova sede delle Ancelle, con asilo,
laboratorio, e giunsero anche riconoscimenti da importanti figure ecclesiali, quali, tra gli altri,
il vescovo di Foggia, mons. Farina34, l’arcivescovo di Bologna e papa Pio XII, incontrato
personalmente dalla Colucci a Roma nel 1940, ma anche di onorevoli esponenti politici della
Democrazia Cristiana come Alcide De Gasperi35.
La figura di Filomena Colucci è in grado di esprimere la condizione femminile del ‘900 in
una cittadina del Mezzogiorno: infatti, attraverso la sua opera e testimonianza si è rivelata in
grado di svelare nuove prospettive per l’impegno delle donne nella diocesi meridionale,
andando oltre il mero devozionismo e diventando protagoniste di significative iniziative. La
sua Autobiografia ci consente di esplorare la sua immagine con le espressioni della sua vita e
delle sue opere e azioni che si rivelano decisamente nuove e rivoluzionarie per il tempo in cui
è vissuta; infatti, dalla lettura di alcune pagine traspare come la sua azione fosse tesa a
«rivendicare il “riscatto” della figura femminile da obsolete ed ormai superate funzioni di
chiesa, nella continua tensione verso uno stile di vita nuovo che fu e sarà proprio della Chiesa
post-conciliare»36. Emerge, una donna carismatica, che diventa un punto di riferimento non
solo per la Chiesa di Cerignola, ma anche per la storia novecentesca di questo paese; pertanto,
analizzare la sua figura attraverso gli scritti autobiografici significa individuare lo sviluppo
del ruolo femminile non solo nella piccola Chiesa di Cerignola, ma nella Chiesa del
Mezzogiorno e, in generale, nella Chiesa del XX secolo. Nella sua esperienza di vita si assiste
30

Cfr. ivi: 208, ma anche 166 e 175.
Cfr. ivi: 55.
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Cfr. ivi: 56-57.
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Ivi: 122.
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Cfr. ivi: 138, 142-144, 155-156, 158, 160.
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Cfr. ivi: 137.
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Dibisceglia 2011: 273.
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a un radicale cambiamento: «colei che […] era stata una giovane parrocchiana della Chiesa di
San Domenico, era ormai diventata una donna […] fondatrice, quindi – spiritualmente – una
madre per delle figlie»37.
Insieme a Filomena Colucci, va ricordata Ripalta Vasciaveo, un’altra donna destinata ad
essere protagonista nel Mezzogiorno, attraverso la sua vocazione religiosa, «non solo di una
forte esperienza spirituale, ma anche di un interessante ruolo sociale»38.
Anche lei nativa di Cerignola nel 1896, settima di tredici figli39, da una famiglia benestante
di proprietari terrieri e parente, dalla parte della madre, di Filomena Colucci.
Non abbiamo a disposizione molti documenti sulla sua figura e ciò che sappiamo è dovuto
al suo Diario spirituale e, soprattutto, al suo legame con il Palladino 40. È impossibile, infatti,
isolare la sua esperienza dalla «“strategia” pastorale del Palladino, che riuscì a coniugare
l’aspetto contemplativo con l’impegno attivo» 41 e ciò è evidente anche dall’analisi della
documentazione archivistica conservata.
Anche per lei, fu don Antonio Palladino a imprimere la svolta della sua vita: infatti, dopo
la sua nomina a parroco della chiesa di san Domenico, Ripalta cominciò a frequentare più
assiduamente, insieme ad altre giovani, la parrocchia, impegnandosi in molteplici iniziative;
naturalmente, questo impegno, in un ambiente ecclesiale così ‘passivo’ quale era allora quello
di Cerignola, non dovette passare inosservato agli occhi del Palladino 42 . Da lui ricevette
l’incarico di portare lo stendardo delle Figlie di Maria durante la Processione eucaristica per
inaugurare la nuova parrocchia43 e questo divenne occasione di una particolare esperienza
spirituale che segnò la vita della giovane ragazza, appena tredicenne; da quel giorno divenne
l’apostola della Comunione quotidiana, della vita di Adorazione e di Riparazione. Certo, non
37

Dibisceglia 2014: 48. Sull’attualità del messaggio della Colucci, si veda anche Fares 2006: 3.
Dibisceglia 2013: 200.
39
Delle nove sorelle solo una si sposò, tutte le altre si consacrarono.
40
Esso, composto da quattro quaderni suddivisi cronologicamente (dal 1920 al 1940), è conservato nella copia
originale presso l’Archivio Madre Tarcisia Vasciaveo ad Ascoli Satriano che conserva circa 400 pezzi cartacei
sull’origine e sviluppo della Congregazione delle Suore Domenicane del SS. Sacramento; tuttavia, molte lettere,
su consiglio di don Potito Iascone, suo padre spirituale dopo la morte del Palladino, furono distrutte «per evitare
occasioni di “amor proprio”» (Dibisceglia 2013: 200). Nel ventesimo anniversario della sua morte, la sorella
maggiore, Angela Maria, elaborò un fascicolo a lei dedicato (cfr. Vasciaveo 1962). Successivamente, padre D.
Abbrescia diede alle stampe il diario di madre Tarcisia, evidenziando il suo stretto rapporto con il Palladino e il
suo ruolo di cofondatrice della Congregazione delle Suore Domenicane del SS. Sacramento; i risultati dello
studio del diario furono illustrati dallo stesso Abbrescia durante il Convegno nazionale sul Palladino: cfr.
Abbrescia 1994: 104-110 e Congregazione delle Suore Domenicane del Santissimo Sacramento 1996. Sulla
figura di Ripalta Vasciaveo si veda, soprattutto, Robles 2007: 23-38 e Dibisceglia 2013: 199-223.
41
Dibisceglia 2013: 203, ma anche 213.
42
La stessa Vasciaveo così descrive quell’ambiente caratterizzato da noia e assenza di entusiasmo: «ho sempre
provato dall’età di quindici anni, appena cominciai la vita spirituale, di avere a grande noia la vita» (Diario
spirituale, 10 gennaio 1932).
43
La processione eucaristica fu «il primo di una lunga serie di “inediti” appuntamenti che, da quel momento,
avrebbero caratterizzato l’identità della comunità» (Dibisceglia 2013: 119).
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fu facile per la donna-Vasciaveo modificare alcuni aspetti del suo carattere44, né fu facile per
la sua famiglia, soprattutto da parte del padre, accettare le decisioni di Ripalta45.
Dopo soli sette anni, divenne, insieme alla cugina Filomena, una delle figlie spirituali del
Palladino, che la coinvolse anche nel suo progetto di fondare un monastero di “Vittime
eucaristiche” di ispirazione domenicana. Il 25 Novembre 1917, infatti, istituì nella sua
parrocchia il Terz’Ordine Domenicano, di cui fu priora Filomena Colucci, e tra le prime
professe vi fu Ripalta, che da quel momento congiunse una preghiera ardente al servizio dei
poveri. Grazie al suo carattere, docile e amabile, si sottomise all’austera guida spirituale del
Palladino, che «l’avviò per l’aspra salita del Calvario con la quotidiana partecipazione al
Sacrificio Eucaristico»46. Tuttavia, una serie di lettere anonime calunniarono tutte le fanciulle
vicine alla figura di don Antonio, ma in particolare, la famiglia Vasciaveo: furibondo, il
padre, infatti, le proibì di recarsi in chiesa, minacciandola finanche «con l’arma in mano»47; la
tenacia del suo carattere, però, non le consentì di arrendersi, infatti, si impose una serie di
penitenze, come il lungo e rigoroso digiuno recandosi di nascosto e in assenza del padre in
chiesa per ricevere l’Eucaristia 48 . A ciò si aggiunse anche l’improvvisa tubercolosi,
probabilmente a causa del suo costante impegno verso i poveri, e, malgrado le cure, la
malattia progredì fino a richiedere il ricovero in sanatorio, temendo per la sua vita: fu così
costretta a tenersi lontana da tutti e da tutto, dalla parrocchia, dalla famiglia, dalle sue amiche
spirituali, trovandosi in un ambiente signorile, da un lato, ma anche mondano e pericoloso,
dall’altro, perciò ella stessa si costrinse alla solitudine, «offrendosi vittima con l’Ostia
divina»49 . E fu tra queste sofferenze che, sempre sotto la santa guida del Venerato Padre
Palladino, maturò il progetto della Istituzione di una nuova Famiglia Religiosa, la
Congregazione delle Suore Domenicane del SS. Sacramento, che la Vasciaveo, una volta
guarita, riprese nella sua città natale.
Nel Settembre del 1921 fu deposta la prima pietra per la costruzione di una nuova Chiesa
dedicata a Maria SS. del Buon Consiglio e, nel 1923, già prendevano posto nelle due sale
adiacenti, un gran numero di fanciulle operaie, per una scuola di cucito e di ricamo, affidata
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Lei stessa si definisce «un colosso pieno di amor proprio» (Diario spirituale, 18 gennaio 1932).
Diversamente dal caso di Filomena Colucci, nelle pagine del diario della Vasciaveo mancano riferimenti
espliciti alla famiglia; tuttavia, in merito alla sua scelta di vita, l’Archivio ad Ascoli Satriano conserva una lettera
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alle signorine insegnanti che si andavano spiritualmente formando sotto le instancabili cure di
colei che già chiamavano “Madre Tarcisia”. La costruzione della chiesa, tuttavia, si arrestò a
causa della mancanza di risorse e, nel 1926, la Vasciaveo perse sia il padre naturale sia quello
spirituale, a distanza di venti giorni l’uno dall’altro. Ciononostante, ricca nello spirito e forte
nella sua fede, non si arrese, ma, seppe affrontare anche le relazioni con i superiori
domenicani per l’affiliazione all’ordine dei predicatori della nascente congregazione e,
donando sé stessa e tutti i propri beni, con grande determinazione, diede origine, il 19 ottobre
1927, alla Congregazione di Terziarie Regolari Domenicane del SS. Sacramento, nella casa
paterna, messa a disposizione dalla sorella maggiore, Angela, anche lei suora in un’altra
Congregazione. Pertanto, realizzò il progetto della fondazione di una famiglia religiosa, che lo
stesso Palladino aveva a lungo maturato e, sul letto di morte, le aveva affidato di proseguire50.
Anche questo cammino alla guida della nascente congregazione e delle prime religiose non fu
facile: numerosi furono i momenti di crisi che, fin dalla nascita, rischiarono di compromettere
l’affermazione e lo sviluppo della congregazione, come nel 1932, allorché il vescovo
cappuccino della diocesi di Ascoli Satriano e Cerignola paventò la possibilità di trasferire la
proprietà dei locali della Pia Opera del Buon Consiglio ai padri francescani, dovendo essere
abbattuto il loro antico convento cittadino per dare spazio al nuovo Duomo Tonti51 , una
questione che si risolse con la richiesta alle autorità ecclesiastiche di affiliare l’Opera
all’ordine domenicano, di cui il Palladino era stato parte attiva. Da quel momento la via per
l’affiliazione della congregazione all’ordine domenicano diventava la via per il
riconoscimento della santità del Palladino52.
Il primo nucleo religioso fu costituito da sette persone con madre Tarcisia come la Madre
della nascente Congregazione finché, dopo un solo mese, la piccola comunità religiosa, per
volontà del vescovo, dovette dividersi in due gruppi, di cui uno rimase a Cerignola, l’altro,
guidato da madre Tarcisia, passò ad Ascoli Satriano, al fine di raccogliere le povere orfane di
quel luogo. Ad Ascoli la Fondatrice di una comunità religiosa presso una casa situata su una
collina amena e solitaria rimase ben quattordici anni, fino al 19 gennaio 1941, quando, prima
di morire, rivolse le sue ultime parole alle sue figlie spirituali:
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«L’Opera non deve finire, continuate tutto ciò che è stato iniziato, adoperatevi in modo che nulla venga
distrutto» (Memorie riguardanti la Congregazione delle “Suore Domenicane del Santissimo Sacramento”
fondata in Cerignola dal defunto e Venerato Mons. Canonico Don Antonio Palladino – Terziario Domenicano,
in Storia della Congregazione, n. 3).
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Cfr. Diario spirituale, 25 agosto 1932.
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Per la causa di santità del Palladino la Vasciaveo rivestì un ruolo importante, come mostra il suo epistolario.
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«Mai, come in questo momento, mi sento indegna di chiamarvi mie figlie,
mi meraviglio come mi sopportiate ancora! Vorrei dirvi tante cose ma non
posso parlare. Vi dico solo: siate forti, amatevi l’un l’altra, osservate la
Regola, principalmente il silenzio e l’obbedienza. Obbedite, obbedite
sempre, obbedite in tutto. Son contenta di poter offrire il sacrificio della mia
vita per voi!»53.

A fronte della situazione sociale sempre più drammatica e negativa per le associazioni e i
circoli cattolici, a seguito dell’ordine emanato il 1 Giugno 1931 dal governo fascista di
chiudere tutti i circoli femminili e maschili cattolici 54 , madre Tarcisia si sentì ispirata,
secondo lo stile del tempo e il taglio spirituale che le era stato proposto, ad offrire la propria
vita per il bene della Chiesa, della libertà, della pace e per il Sommo Pontefice. A tale
impegnativa offerta si associò il voto di perfezione il 27 Luglio.
Consumata dalla malattia e dal non piccolo travaglio spirituale, la madre si spense
serenamente il 19 Dicembre 1941, lasciando il nascente istituto nelle mani della sorella Maria
Angela che dovette avviarsi nella sua guida durante i tempestosi anni della seconda guerra
mondiale.
Attraverso la lettura e l’analisi delle sue carte, del suo epistolario, dei suoi scritti
devozionali siamo in grado di scoprire il ruolo di religiosa svolto da una donna nell’ambito
del XX secolo e in un contesto, quello del Mezzogiorno d’Italia, di chiara matrice patriarcale,
che riuscì a trasformare l’antica immagine femminile, tradizionalmente legata al contesto
casalingo e familiare, in una presenza attiva all’interno della società verso ambiti più
emancipati e più autonomi55.
In conclusione, entrambe le figure femminili qui esaminate emergono per la loro opera
all’interno di una diocesi che riuscì a rinascere grazie all’attività sacerdotale e la missione del
parroco don Antonio Palladino, con cui entrambe si mostrarono in sintonia. A ognuna egli
assegnò un ruolo specifico, a Filomena Colucci, «immagine della Marta evangelica»56, diversi
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Ivi: 31-32.
Queste le parole di ‘reazione’ della Vasciaveo verso tale provvedimento: «…fu un giorno anche di grandi
dolori per la Chiesa, per il Papa e per noi suoi figli. Per ordine del Capo del Governo sono stati sciolti tutti i
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incarichi nell’ambito parrocchiale, a Ripalta Vasciaveo, di indole più riservata, specchio
dell’immagine contemplativa di Maria di Betania, la responsabilità del gruppo delle Vittime
Eucaristiche, prima, e delle Suore Terziarie Domenicane Regolari per la Pia Opera del Buon
Consiglio, poi. Grazie al carisma di queste due figlie spirituali, nasceranno altrettante famiglie
religiose, a dimostrazione della vivacità pastorale messa in atto dal Palladino durante l’attività
di parroco nella Chiesa di San Domenico a Cerignola.
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L’ineludibile nesso. Liberalismo e idea di Nazione
in Pasquale Stanislao Mancini
Pasquale Stanislao Mancini on Liberalism and Idea of Nation
di Angelo Pio Buffo
Abstract: L’articolo, commentando un recente volume di Daniele Stasi, esamina lo stretto
legame tra il liberalismo di Pasquale Stanislao Mancini e la sua idea di Nazione. Attraverso
un confronto tra il suo magistero accademico e la sua azione politica, il contributo analizza
l’evoluzione del pensiero del giurista di Castel Baronia, mostrandone le linee di sviluppo e
alcune incoerenze, soprattutto con rifermento alla politica coloniale.

Abstract: This paper, reviewing a recent book by Daniele Stasi, examines the close link
between Pasquale Stanislao Mancini’s liberalism and his idea of Nation. Through a
comparison between his academic teaching and his political action, it analyses the evolution
of the Castel Baronia jurist’s thought, showing some aporias, especially in reference to
colonial policy.
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1. Un trionfo postumo
«Degno di passare ai posteri non solamente più con la fama di oratore principe, che seppe
con la parola parlata trascinare le folle, ma con l’aureola di pensatore penetrante e
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lungimirante, che seppe scrivere, per la storia futura di questa nostra epoca […] una delle
pagine più decisive»1.
L’explicit dell’articolo commemorativo di Francesco Ruffini – scritto in occasione del
primo centenario della nascita di Pasquale Stanislao Mancini2 – non lascia dubbi sulla stima
che il padre del diritto ecclesiastico italiano nutriva per il giurista di Castel Baronia. Un
apprezzamento, questo, tanto più significativo quanto più incastonato in una congiuntura
storica che sembrava certificare la crisi di due caposaldi delle sue concezioni di giurista e
uomo di Stato: il principio di nazionalità, sul versante della scientia iuris, e la Triplice
Alleanza sul piano politico. «Crisi di esaurimento per quest’ultima, di rinnovamento per il
primo», precisava Ruffini (1917: 1) – in quei giorni ministro en titre del governo Boselli,
impegnato in prima linea nella gestione del conflitto bellico – in una appassionata difesa delle
intuizioni dell’Irpino 3 . Una difesa che conciliava la memoria dello studioso con il ruolo,
alquanto controverso, di ministro degli Esteri4, sostenitore di una politica coloniale e artefice
del patto con Germania e Austria-Ungheria che non poca contraddizione lasciavano trasparire
con i valori proclamati nel suo magistero accademico5.

1

Cfr. Ruffini 1917: XVI
L’importanza dell’anniversario manciniano è testimoniata da una circostanza editoriale degna di nota. Per
ospitare in tempo utile, come articolo di apertura, il contributo di Ruffini su Mancini, “Nuova Antologia”, una
delle più antiche e prestigiose riviste italiane, alterò l’impaginazione del fascicolo, già pronto per la stampa.
Spadolini 1991: 1 sottolinea questo particolare, rilevando l’eccezionalità dell’avvenimento che indusse la rivista
a collocare in secondo piano la pubblicazione di alcune lettere e documenti inediti di Francesco De Sanctis, di
cui pure ricorreva il centenario dalla nascita: “il quindicinale romano avrebbe altrimenti aperto con un articolo di
Benedetto Croce intitolato – sempre per restare nell’ambito della grandi glorie della democrazia meridionale – Il
soggiorno in Calabria: l’arresto e la prigionia di Francesco De Sanctis. Con quel complesso di lettere inedite
che tocco a noi qualche anno fa completare […] nel quadro del volume Lettere di Francesco De Sanctis alla
Nuova Antologia”. Sul contributo alla costruzione dell’identità nazionale offerto, nei rispettivi campi, dalle
figure di Mancini e De Sanctis, protagonisti indiscussi della stagione risorgimentale, cfr. De Lorenzo 2020. Il
volume raccoglie gli Atti del LXVIII Congresso dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, tenutosi a
Napoli dal 25-28 ottobre 2017, in occasione del bicentenario della nascita dei due irpini.
3
Dietro “un tale debole [di Ruffini] per Mancini”, argomenta Spadolini 1991: 19, è possibile scorgere qualcosa
di più profondo rispetto al semplice apprezzamento per le sue teorizzazioni: “C’era il legame tra due universitaripolitici; l’incontro fra due uomini di schietta e severa coscienza, capaci di riscattarsi, se necessario, dalle
tentazioni dell’opportunismo o del deteriore machiavellismo, in ogni caso resistenti all’impopolarità”.
4
Sulle tensioni tra la dottrina manciniana e le contingenti istanze geopolitiche con cui l’Irpino si è dovuto
cimentare nel ruolo di ministro degli Esteri si sofferma Polsi 2016: 191-199, sottolineando la rilevanza del suo
apporto. Una rilevanza non adeguatamente riconosciuta, se è vero che Chabod 1951, nel suo fondamentale studio
sulla storia della politica estera italiana, quasi non lo prende in considerazione. Una valutazione positiva della
politica estera di Mancini si rinviene anche in Pescosolido 2020: 229-242.
5
Rigettando la tesi di Droetto 1954: 295-304 sulla perfetta coerenza tra le tesi del professore e la politica
praticata in qualità di Ministro degli esteri del governo De Pretis, Italo Birocchi 2018: 92-100 ha sottolineato
l’incapacità di Mancini di “camminare controcorrente” (ivi : 94), di adeguare il suo impianto liberale alle nuove
condizioni dei rapporti internazionali. Non riuscire a percorrere questo “sentiero difficilissimo” spinse l’irpino a
“operare principalmente da politico, rinunciando a portare i principi del diritto (o meglio: quelli che aveva
individuato come tali) nella politica” (ibidem). Sulla difficoltà che, in generale, sperimentarono in quegli anni gli
internazionalisti nel tentativo di trovare forme di mediazione tra istanze umanitarie e politiche coloniali cfr.
Nuzzo, Vec 2012: XII-XIII.
2
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Ciò, tuttavia, non ne offuscava i meriti. L’attrito tra impianto ideale e Realpolitik non
scalfiva l’acutezza delle sue intuizioni. Al contrario, in quell’ora di “crisi suprema”, nel cuore
di una guerra mondiale che fu “urto non meno d’armi che di concetti” (Ruffini 1917: I),
proprio la sua celebre Prolusione del 1851 6 , manifesto della scuola italiana di diritto
internazionale7, mostrava tutto il suo spessore analitico. Appariva a Ruffini come un testo
sorprendentemente attuale. Una preziosa cartina di tornasole per leggere e interpretare
l’evoluzione di un quadro politico magmatico, lacerato dagli sconvolgimenti bellici.
Quella dissertazione8, segnando la distanza tra la concezione latina della nazionalità, eretta
su fondamenta spiritualistiche, e quella germanica di conio materialistico, aveva riscosso il
plauso (e le contestazioni) di molti studiosi. Soprattutto aveva scatenato vivaci proteste nelle
cancellerie internazionali9. Declinando, sulle orme di Vico e di Romagnosi, la nazione come
asse portante del ricostruendo diritto delle genti e presentandola al contempo come criterio in
grado di fondare o sconfessare le pretese di ogni Stato che sullo scacchiere internazionale
volesse auto dichiararsi tale, Mancini non si era limitato a portare una “rivoluzione nella
scienza” (Mancini 1851: 69). Aveva innescato una formidabile “mina” politica. L’idea che la
nazione e non lo Stato dovesse assurgere a soggetto del diritto internazionale celava, infatti,
una vis dirompente. Rischiava, in quel preciso frangente storico, di porsi come una
piattaforma teorica in grado, per un verso, di delegittimare la molteplicità degli Stati italiani,
fungendo da controspinta verso l’unità politica e, per l’altro verso, di destabilizzare gli
equilibri fra i governi europei. Le rimostranze ufficiali dell’Austria e dei Borbone, che fecero
seguito alla diffusione della Prolusione manciniana, lo testimoniano.

6

Cfr. Mancini 1851. Si tratta della celebre Prelezione pronunciata il 22 gennaio 1851 in occasione
dell’inaugurazione della prima cattedra di Diritto internazionale dell’Università di Torino, istituita per l’esule
campano dal Parlamento subalpino con legge speciale n. 1092 del 14 novembre 1849. Mancini tenne il corso di
Diritto internazionale fino al 1878, animato nella sua attività di docente dalla convinzione della funzione civile
dell’insegnamento. Come ribadito da Mura 2018: 60, che con acume ha vagliato questo profilo del giurista di
Castel Baronia, «Mancini […] svolse sempre la didattica entro il duplice binario del diritto e della politica:
dimensione giuridica e impegno civile operavano infatti sinergicamente entro il corso dell’esule campano e, più
in generale, come è noto, all’interno della sua intera costruzione scientifica. Aveva derivato d’altro canto da
Vico e da Romagnosi la tendenza a studiare il diritto in funzione della vita storica e sociale, a intenderlo come
espressione di necessità naturali, come fattore di incivilimento, come la ragione stessa dello Stato e dell’attività
politica. Elementi che, se non riuscirono mai a fondersi in una elaborazione complessiva e unitaria, poterono
però raccogliersi e ordinarsi estrinsecamente a scopo didattico».
7
Sulla genesi della scuola italiana di diritto internazionale, sorta “all’ombra di Mancini”, che ne è stato il “nume
tutelare”, ma sviluppatasi come una “impresa collettiva”, grazie al contributo di molti altri insigni studiosi, si
rimanda allo studio di Mura 2017.
8
Sulle implicazioni giuridiche della prolusione manciniana, alla luce del contesto politico risorgimentale, cfr.
Pene Vidari 2013: 117-134. Ne ricostruiscono invece i profili più marcatamente internazionalistici Jayme 1988;
Halpérin 1999; Nishitani 2000.
9
Con formula icastica, Spadolini 1991: 8, sottolinea come la dissertazione manciniana del 1851 fu “quasi un
terremoto, per le cancellerie internazionali, per gli austriaci e anche per la destra savoiarda e isolazionista”.
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Tuttavia, dopo il clamore della prima ora, quell’impianto teorico venne, nei decenni
successivi, per certi versi obliato 10 . Non solo all’estero ma anche in Italia. Eppure le
riflessioni di Mancini sulla nazionalità avevano, al netto di ogni possibile critica, una
fisionomia peculiare11 e un valore intrinseco non trascurabili. «Non vi fu pagina in tutta la
letteratura giuridica italiana della seconda metà [dell’Ottocento] di questa più solenne e più
vitale»12, arrivò ad affermare Ruffini, auspicando per il giureconsulto campano e per la sua
dottrina almeno “un trionfo postumo” (Ruffini 1917: II).

2. Un giurista poliedrico
Il giudizio lusinghiero, quasi agiografico, di Ruffini non fu né unanime né predominante.
A Mancini non fu riservato un posto speciale «nel pantheon indiscusso e magari retorico delle
glorie nazionali»13. Cionondimeno l’interesse per il personaggio e per la sua opera non è mai
venuto meno. Anzi ha trovato nuova linfa nel corso del Novecento 14 . Un interesse vivo,
“storiograficamente sempre cangiante”15, condizionato, nel suo evolversi, dall’interazione con
i mutamenti del milieu culturale e ideologico.
Questo dinamismo ha investito certamente la sua teorizzazione del principio di
nazionalità16 – riportata in primo piano, negli anni Venti, per auspicare un ordine giuridico e

10

Se ne doleva Ruffini 1917: II, criticando “il lungo oblio” e il “profondo disdegno” in cui incorse la dottrina
giuridico-politica di Mancini e, al contempo, guardando con fiducia, alle attestazioni di stima che il pensiero del
giurista di Castel Baronia iniziava a riscuotere in quegli anni nel dibattito internazionale.
11
Ne è convinto Lopez de Oñate 1944: VII-LXXIII, autore di una delle più penetranti analisi su Mancini. Pur
non risparmiando all’irpino aspre critiche e pur non mancando di rilevare i debiti, espliciti e impliciti, che le sue
tesi avevano con il pensiero di Romagnosi e Mazzini e, per il tramite di Pellegrino Rossi, con i sansimoniani e in
particolare con Buchez, riconosce alla dottrina manciniana «una ben distinta fisionomia, in quanto combina
unitariamente due elementi: la coscienza della nazionalità e la nazione come soggetto del diritto internazionale»
(Ivi : XXIV). Sebbene questi elementi “[fossero] già stati visti in epoca anteriore, ma isolatamente”, in Mancini
«v’è una sintesi suggestiva, innovatrice se non originale», benché valida «solamente nella parte attinente alla
coscienza della nazionalità, ove si riscontrano elementi che valgono a chiarire ed in certo senso anche ad
arricchire il pensiero mazziniano, apportando qualche utile specificazione» (ibidem).
12
Cfr. Ruffini 1917: XI il quale aggiunse, con specifico riferimento alla cultura giuridica dell’Ottocento, che la
teoria di Mancini può ben essere rappresentata come «il solo articolo di esportazione scientifica, che la nostra
letteratura del diritto pubblico abbia prodotto».
13
Ciò accadde, sottolinea Spadolini 1991: 20, “nonostante i suoi grandi meriti”. Egli non venne annoverato tra le
glorie nazionali perché in realtà «non fu quello che si direbbe oggi un leader. Non compose né seguì correnti».
«Generale senza soldati; parlamentare senza seguaci, ministro senza portaborse», con «una capacità di sbagliare
che era proporzionale alla sua grandezza d’animo», Mancini «rimase personaggio a sé, peculiare e
inconfondibile nel suo nesso fra università e politica e nella conseguente solitudine della battaglia di ogni
giorno».
14
Come dimostra, sia pure con particolare riferimento all’attenzione riservata a Mancini nella prima parte del
XX secolo, il saggio di Agnelli 1991: 219-243.
15
Coglie acutamente questa dimensione storiografica Birocchi 2018b: 12.
16
Questo tratto affiora in Colao 2001: 255-360 (in particolare alle pagine 268-274) nel suo articolato studio di
sull’incidenza dell’idea di nazione nelle riflessioni dei giuristi tra Ottocento e Novecento.
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istituzioni internazionali in grado di scongiurare la tragedia della guerra 17 ; criticata, nel
ventennio fascista, dagli ideologi del regime poiché ritenuta espressione di un background
individualista e liberale18; rivalutata, negli anni della seconda guerra mondiale e nel clima di
rinascita culturale che ne è seguito, con l’obiettivo di evidenziare alcuni aspetti
giusnaturalistici della sua dottrina19; infine, ripresa, alle soglie del ventunesimo secolo, per
sollecitare una riflessione sulle incognite e sulle sfide generate dal processo di unificazione
europea20 – ma si addice, più in generale, all’intera produzione scientifica manciniana. Tanto
al contributo offerto all’evoluzione del diritto internazionale. Quanto al suo prezioso apporto
agli altri ambiti della scientia iuris, in cui profuse un impegno pluridecennale come avvocato,
docente, parlamentare e ministro.
Incarnando, come altri personaggi di spicco del Risorgimento, una feconda sintesi tra
cultura e passione civile, nella duplice veste di studioso e legislatore, Mancini incise
profondamente in molti campi dell’esperienza giuridica21. Nella sfera civilistica, ove le sue
allegazioni forensi hanno spesso anticipato le soluzioni offerte dalla giurisprudenza su
questioni complesse22 , fu promotore dell’abolizione dell’arresto per debiti23 . Una legge di
eccezionale rilievo per l’evoluzione del diritto privato, un radicale ripensamento del sistema
delle obbligazioni che separava le sorti della libertà personale dalle vicende patrimoniali.
Degno di nota, nel quadro del diritto internazionale privato, l’introduzione nelle Preleggi al
Codice Civile del 1865 del principio dell’integrale parità del cittadino e dello straniero nella
capacità di diritto privato. Conquista coraggiosa e lungimirante, espressione di una cultura

17

In questa prospettiva si colloca la densa prefazione di Ruffini 1920 alla ristampa delle pagine più significative
della Prelezione manciniana, curata da Umberto Zanotti Bianco per la collana “La giovine Europa” delle edizioni
“La Voce”.
18
Paradigmatica, da questo punto di vista, la critica di Panunzio 1993: 57-77 che, peraltro, definiva Mancini
«sociologo e non giurista del principio di nazionalità», ritenendo invece più pregnante la teorizzazione di
Romagnosi che, attraverso l’etnicarchia, aveva, dapprima e meglio, problematizzato la natura giuridica della
nazione. Sulla stessa linea si colloca Fassò 1957:141.
19
Lopez de Oñate 1944: LXV – LXXI inquadra la dottrina della nazionalità di Mancini e la sottostante
concezione del diritto come “processo e conquista di autonomia”, nient’altro che “un modo di esporre una
concezione di diritto naturale, nel senso meno astrattistico e più vitale” (LXV).
20
È Villani 1989: 38 a guardare con interesse l’eredità di Mancini come «contributo di primissimo piano» per
realizzare «la scommessa […] dell’unità europea». L’attualità delle intuizioni di Mancini per l’Europa e per lo
sviluppo del diritto comunitario è stata di recente messa in luce da Jayme 2020: 263-274.
21
Per una rapida panoramica sui risultati ottenuti da Mancini nei diversi campi del diritto in cui ha operato nel
corso della sua pluridecennale carriera cfr. Zecchino 2001: 668-673; Storti 2013: 1244-1248.
22
«Mancini civilista – nota Rescigno 1990: 292 – fu soprattutto giureconsulto pratico […] ed i suoi contributi
sono perciò […] consegnati ad allegazioni forensi. Queste appaiono di notevole importanza non solo per l’esame
appassionata di casi giudiziari del suo tempo, ma anche perché anticipavano quelle che a distanza di tempo
sarebbero state le soluzioni della giurisprudenza pratica e della legislazione positiva». Tra queste, in particolare,
spiccano diverse tesi riguardanti la disciplina del matrimonio e il diritto di famiglia.
23
Cfr. Mancini 1877.
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liberale che, superando la logica della reciprocità, poneva la legislazione italiana
all’avanguardia rispetto a tutti gli Stati europei24.
Non meno importante fu il suo impegno sul fronte penalistico, sostanziale e processuale25.
In questo campo, «parte nobilissima della Scienza Giuridica» che, come egli stesso ammise,
rappresentò il «[suo] primo esercizio e amore»26, ebbe modo di confrontarsi con figure di
spicco come Nicolini, Carrara, Zuppetta, Nocito. E diede un contributo rilevante su molte
cruciali questioni: dall’impulso codificatorio – il suo progetto di libro primo del Codice
penale, approvato dalla Camera nel 1877, costituì la base del Codice Zanardelli – alla
campagna contro la pena capitale27; dalla serrata critica al principio inquisitorio e al sistema
delle prove legali all’attenzione riservata all’esecuzione penale e all’umanizzazione delle
pene28. Ancora. Mancini fu l’ispiratore del Codice di commercio del 188229, si interessò alla
struttura dell’ordinamento giudiziario, difese l’indipendenza del potere giudiziario dalle
ingerenze della politica, rivestì un ruolo centrale nella regolamentazione dei rapporti tra lo
Stato e la Chiesa30.
Giurista eclettico 31 , dimostrò, fin da giovane, uno spiccato interesse per la riflessione
filosofica, intessendo un serrato confronto epistolare con Terenzio Mamiani sul fondamento

24

L’introduzione della parificazione tra cittadino e straniero, ricorda Villani 1989: 15, «da un lato, obbediva a
un grande valore di convivenza internazionale e umana, dall’altro, provvedeva a garantire da subito ai cittadini
italiani emigrati un trattamento equiparato degli Stati ospitanti rivalendosi, intanto, nei confronti di questi ultimi
di intelligente e lungimirante stimolo a seguire l’Italia sulla medesima strada».
25
Sul contributo reso da Mancini alla scienza penalistica appare imprescindibile il rimando all’ampia e accurata
trattazione di Miletti 2018: 293-402 che, attraverso una ricerca condotta su fonti archivistiche inedite, ripercorre,
con riferimento al versante del diritto penale, le tappe della biografia intellettuale e professionale del giurista
irpino: dagli esordi come avvocato e professore 'privato' nella Napoli borbonica fino all’esilio torinese e al suo
lungo impegno parlamentare.
26
Cfr. Mancini 1874: 3-4.
27
Cfr. Mancini 1865. Per una puntuale disamina dell’impegno abolizionistico di Mancini vedi Miletti 2018: 380392.
28
Cfr. Mancini 1843a; Mancini 1843b. Sull’argomento si sofferma Basti 1991: 529-544.
29
Rileggendo le tappe che hanno portato alla stesura del Codice del 1882, Padoa Schioppa 1992: 198 rimarca
come «nessuno ebbe un ruolo paragonabile a quello svolto da Mancini» il quale può, meritatamente,
“considerarsi l’ispiratore” di questa opera legislativa. Recentemente, Braccia 2018: 255-292 vagliando la
“fecondità legislativa” del giurista di Castel Baronia, ha evidenziato come egli, attraverso la cd. Prima
Relazione, non ha solo fornito un contributo cruciale alla promulgazione del Codice di commercio ma «[ha]
contribuito significativamente allo sviluppo di una dottrina giuscommercialistica italiana di altissimo livello, una
dottrina che, proiettata entro scenari in continua e rapida trasformazione, darà i suoi frutti migliori a partire dagli
anni Novanta dell’Ottocento» ( ivi : 292).
30
Cfr. Mancini 1871.
31
L’etichetta di “eclettico” attribuita a Mancini sorgeva dal suo particolare approccio che postulava «la
congiunzione del giusto e dell’utile nella composizione ideale del Dritto» (Mamiani-Mancini 1841: LV).
Sull’eclettismo manciniano cfr. Gentile 1991: 335-371 che, discutendo la critica di Bobbio 1942 :77 all’irpino,
definito “araldo” di una filosofia giuridica eclettica, difende «l’autenticità filosofica della filosofia del diritto di
Mancini, nonostante e oltre il debito che essa paga alla mentalità positivistica che si andava affermando
nell’àmbito della cultura del tempo» (359). Sull’argomento cfr. anche Mastellone 1991: 367-371; Romano 1991:
411-422; Lacchè 2010: 215-216.
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del diritto di punire 32 . E da ministro si batté per l’inserimento dell’insegnamento della
filosofia del diritto nelle facoltà di Giurisprudenza, ritenendola «madre di tutte le altre
discipline giuridiche”. Tutt’altro che “un lusso accademico estraneo ad un quadro regolare di
studi»33.

3. Lo stretto legame
Poliedrica come la sua figura è stata l’attenzione per la sua opera. Un’attenzione che si è
gradualmente estesa ai molteplici settori in cui lasciò traccia nel corso della sua lunga
carriera.
Soprattutto dopo la pubblicazione degli atti del Convegno internazionale di Ariano Irpino –
pietra miliare di ogni futura ricerca su Mancini – una “ondata di studi” (Birocchi 2018b: 12)
ha messo in luce i molti aspetti della sua ricchissima personalità. Non solo di giurista, su cui
si è stratificata una densa produzione bibliografica, ma anche di politico e di intellettuale.
Questo “benefico diluvio” (ivi : 13) di pubblicazioni, espressione di un costante processo
di approfondimento delle tematiche manciniane, si è recentemente arricchito con una
monografia di Daniele Stasi, edita da Rubbettino nella Collana “Biblioteca di Politica”. Si
tratta di un volume che indaga un segmento meno esplorato della dottrina politica dell’Irpino:
«lo stretto legame tra la sua idea liberale e il principio di nazionalità» (Stasi 2019: 7). Proprio
in virtù di questo nesso è possibile inquadrare il pensiero di Mancini come «una delle
manifestazioni più composite del liberalismo nazionale» (ivi : 22) che, nel cuore
dell’Ottocento, hanno accompagnato, sia pure con diverse sfumature ideali34, il processo di
state building. Promuovendo peraltro quell’aspirazione comune all’intero orizzonte
risorgimentale: superare gli impedimenti che precludevano all’Italia di diventare uno Stato
moderno. In particolare, la frammentazione del quadro politico della Penisola e la presenza
ingombrante del Papato. Da questo punto di vista, la libertà della nazione – proiezione sul

32

Il carteggio tra i due, iniziato nel 1840 su iniziativa di Mancini, allora appena ventitreenne ma già noto nel
proscenio napoletano, è stato successivamente pubblicato in Mamiani – Mancini 1841. I principali snodi teorici
del dialogo Mamiani- Mancini relativi al rapporto tra morale e diritto e, più specificamente, allo ius puniendi
sono analizzati da Andreatta 1991: 267-292 e da Zecchino 1991: 635-662.
33
Cfr. Mancini 1859: 36-37.
34
A questo proposito, Stasi 2019: 22-23 mette in luce la peculiarità del liberalismo nazionale manciniano,
differente sia da quello di matrice aristocratica piemontese sia dalle dottrine d’oltralpe. Da queste ultime, in
particolare, appare più marcata le distanza, se è vero che da esse «si distingue per il suo carattere progressista;
per il rifiuto del contratto sociale; per l’opposizione alle teorie che fanno derivare il principio dell’ordine politico
esclusivamente dal libero arbitrio dei singoli, da un piano provvidenziale opporre da un’autorità politica; per il
riferimento a quelle specificità culturali che si traducono in altrettanti modi di intendere i rapporti giuridici
peculiari a ogni comunità; per l’obiettivo di costituire uno Stato unificato dal punto di vista amministrativo e
legislativo».
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piano collettivo di quella costellazione di principi originariamente riconosciuti agli individui35
– finiva per tradursi nella «emancipazione dai mali che hanno attanagliato la Penisola nel
corso della sua vicenda storica, frutto del malgoverno e dell’ambizione smodata delle piccole
case regnanti e del capo della Chiesa cattolica» (ivi : 8). A questa imprescindibile istanza di
indipendenza nazionale – con il suo duplice portato: valorizzazione dell’autonomia sul piano
interno e rispetto, nel contesto internazionale, della pacifica coesistenza con le altre Nazioni,
unite, secondo i canoni mazziniani36, in un rapporto di affratellamento – si univano, nella
visione manciniana, la fedeltà al Re, garante del processo di consolidamento dello Stato, e il
convinto rigetto di ogni tentazione rivoluzionaria che potesse alterare gli equilibri dell’ordine
costituzionale.
Il suo liberalismo nazionale, sintonico con il pensiero di illuministi meridionali del calibro
di Filangieri e Pagano, congiungeva l’impianto teorico vichiano, da cui mutuava, non senza
alcuni fraintendimenti37, il diritto delle genti e l’idea dell’umanità delle nazioni, con la “civile
filosofia” di Giandomenico Romagnosi, da cui attingeva la dottrina dell’etnicarchia e il
paradigma dell’umano incivilimento38. Alla luce di questa connessione, la nazione assumeva
per Mancini una fisionomia altamente positiva. Assurgeva a straordinario vettore di
progresso. Centro propulsore di uno Stato sovrano chiamato a conciliare le peculiarità
culturali di un popolo, espressione della sua libera “coscienza”39, con i principi universali di
giustizia.
La ragion d’essere di questo suo convincimento stava proprio nell’aver inteso «la
nazionalità come svolgimento del principio della libertà, nel suo dispiegarsi nella storia». E,
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Sul punto cfr. De Ruggiero 1995: 15.
Cfr. Nuzzo 2007: 161-186.
37
Di “superficialissima interpretazione” e di “grave fraintendimento della dottrina vichiana” ad opera di Mancini
parla Lopez de Oñate 1942: XXVIII-XXIX, evidenziando come l’indebita sovrapposizione tra diritto delle genti
e diritto internazionale incidesse negativamente sulla costruzione teorica dell’irpino: «Il diritto delle genti non è
affatto per Vico “il diritto internazionale” […] ma è il diritto in quanto formazione storica e idea ad un tempo,
come espressione della medesima mente umana, in questo mondo di nazioni, stato certamente fatto dagli uomini.
È il diritto universale ed eterno, non localizzato nel tempo, ma che corre nel tempo, come vero che presiede al
certo». La Scienza Nuova che Vico voleva fondare non era affatto il diritto internazionale, come credeva
Mancini. Errore, questo, talmente grave «da consentire di formulare un giudizio abbastanza severo sulla
superficialità […] filologica di questo scrittore».
38
Cfr. Romagnosi 1848.
39
La “coscienza della nazionalità” rappresenta uno dei tratti salienti della teoria di Mancini. «Essa è il Penso,
dunque esisto de’ filosofi, applicato alle Nazionalità». Gli elementi naturali, culturali, storici – la regione, la
lingua, le leggi, le religioni, i costumi – «non formeranno mai una Nazione senza la unità morale di un pensiero
comune». «Finché questa sorgente di vita e di forze non inonda e compenetra della sua prodigiosa virtù tutta la
massa informe degli altri elementi, la loro multipla varietà manca di unità, le attive potenze non hanno un centro
di moto e si consumano in disordinati e sterili sforzi; esiste bensì un corpo inanimato, ma incapace ancora di
funzionare come una Personalità Nazionale». Cfr. Mancini 1851: 39
36
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allo stesso tempo, nell’aver presentato il diritto, sia pure solo implicitamente, «come esigenza
necessità attuazione di libertà»40.
La connessione strutturale tra nazione, libertà e diritto affiorava nitidamente nella
Prolusione del 1851 in cui, talvolta con eccesso di enfasi, presentava la nazionalità come
«l’esplicazione collettiva della libertà» (Mancini 1851: 39). Ed è stata ripresa, con particolare
riguardo alla prospettiva giuridica, anche nella quarta delle sue Prelezioni, quando,
inaugurando l’anno accademico 1858-1859, si è soffermato sul triplice sviluppo del diritto
nella dimensione sociale, legislativa e scientifica, rispettivamente come libertà, come legge e
come idea 41 . È in questa sede che Mancini ha ricondotto i progressi del diritto alla
valorizzazione della libertà. Finendo, in un certo senso, per equiparare i poli o quantomeno
per istituirne una feconda relazione osmotica. Le battaglie per la riconquista del proprio
territorio, gli sforzi per l’indipendenza giuridica e politica, l’autonomia nazionale avevano in
fondo un’unica sorgente: il bisogno di libertà che segna nell’intimo la condizione umana. Era
questo anelito che alimentava l’azione politica e che a sua volta si rigenerava grazie ai
risultati che quell’agire produceva nel tessuto sociale e nelle istituzioni. In questa dialettica tra
spirito e politica, il pensiero di Mancini si mostrava armonico con il canone risorgimentale,
concepito non come mero “fatto politico materiale” ma come “processo spirituale”42.

4. Tra cattedra e scranno parlamentare
La prospettiva tracciata in questo volume da Stasi segue una metodologia olistica: nel
presentare gli snodi problematici del “liberalismo nazionale” di Mancini non «disgiunge la
ricerca scientifica dall’elaborazione dottrinale e la ricerca filosofica dall’attività politica» (ivi
: 89). Tenere in asse il pensatore e il ministro, il professore e l’avvocato, incastonare la sua
vicenda personale nel travaglio del suo tempo, consente di restituire una immagine più
realistica del personaggio, schivando l’insidia delle raffigurazioni statiche e stereotipate. Allo
stesso tempo permette di osservare l’evoluzione del suo pensiero. Per un verso,
rintracciandone i nessi costitutivi, i fattori di sviluppo, le linee di continuità; per l’altro verso,
svelandone frizioni, incongruenze, punti di rottura e finanche evidenti incoerenze.
Questa visione integrale informa la struttura dell’opera. Le due sezioni di cui si compone,
infatti, grazie a un costante e reciproco rimando, concorrono a far emergere il dinamismo
insito nella dottrina del giurista di Castel Baronia. Le cui linee programmatiche e ideologiche,
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Così Lopez de Oñate 1942: LIV.
Cfr. Mancini 1859.
42
Secondo la lezione di Salvatorelli 1943.
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esaminate accuratamente in apertura, rappresentano un prezioso termine di paragone per
valutare la congruenza tra il suo magistero accademico e la sua azione politica. Quest’ultima è
ricostruita, nella seconda parte, attraverso una disamina dei suoi interventi parlamentari.
Sebbene generalmente tali discorsi, per loro stessa natura, non siano perfettamente funzionali
a formulare un giudizio puntuale sul pensiero di un autore43, cionondimeno, con specifico
riguardo a Mancini – il quale, come ricorda Jayme, «elaborò una serie di contatti giuridici e
poi utilizzò il suo potere politico, come deputato e ministro, per tradurli in leggi»44 – aiutano
tuttavia a comprenderne l’evoluzione del suo pensiero.
Il campo di indagine entro cui misurare corrispondenze e discordanze della dottrina
manciniana si snoda lungo tre direttrici.
La prima concerne la relazione tra idea di nazione e libertà individuali. Qui la sintonia tra
il professore e il legislatore sembra consolidata. A questo proposito, intervenendo nella seduta
del 25 marzo 1863 a favore di una proposta di legge di Cairoli sul diritto di cittadinanza,
Mancini conferma una sua antica convinzione: l’appartenenza alla nazione genera
automaticamente il riconoscimento dei diritti politici all’individuo. Diritti che non sono
conferiti dal “decreto di ministro o di Re” ma che appartengono all’uomo «per un decreto più
alto e incancellabile, il decreto della natura, il decreto della provvidenza»45. La nazionalità si
presenta quindi fattore inconcusso di garanzia delle tutele. Un elemento naturale e
insopprimibile, sottratto alla volubilità delle volontà normative. «Il legislatore – dirà Mancini
– non crea, né accorda nulla». La sua attività, ai fini dell’attribuzione dei diritti politici, è
puramente dichiarativa. Giacché «non farà che riconoscere uno stato giuridico, il quale di già
prima e indipendentemente dalle legge medesima appartiene a tutti gli italiani per l’identica
qualità di nazionali»46.
La seconda direttrice investe i rapporti tra Stato e Chiesa. Rapporti burrascosi, prima e
dopo la proclamazione dello Stato italiano unitario, per via di un conflitto atavico tra potere
secolare e spirituale, mai come allora chiamati, o forse condannati, a una coesistenza
problematica
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Ne è convinto Stasi 2019: 89 il quale, a tal proposito, ricorda come «Numerosi sono i condizionamenti legati
alle contingenze di carattere politico e alla battaglia politico-parlamentare, che impediscono di formulare le linee
di un approccio speculativo definito e le movenze di un pensiero espresso in sedi più adeguate».
44
Cfr. Jayme 1987: 23.
45
Cfr. Mancini 1893a: 269
46
Cfr. Mancini 1893a: 266. Sul punto cfr. Stasi 2019: 90.
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Coesistenza problematica, come rilevava Croce 1943: 340-341, tra due «potenze umane, che compongono nel
loro nesso e nella loro dialettica l’unico processo del volere e fare umani: vita che sale a moralità e moralità che
si traduce in vita». Sicché non si potrà mai obliterare «la perpetua lotta di Stato e Chiesa che si combatte nella
storia». Per una ragione evidente: «l’impossibilità di sopprimere mai uno dei due termini» (343). Difatti,
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dell’anticurialismo e dell’anticlericalismo, assunse, con riferimento alla questione romana,
posizioni radicali. Spesso in contrasto con la sua innata vocazione alla mediazione e il suo
equilibrio 48. Nella politica ecclesiastica fu in quegli anni strenuo «custode delle prerogative
statali» (Zecchino 2017: 117), guidato dalla stella polare del principio di nazionalità di cui,
come sottolinea Zecchino, non fu solo “padre” ma “finì per esserne anche prigioniero” (ivi :
116). Dall’irrigidimento di quel principio, infatti, discendeva il suo approdo a una forma di
giurisdizionalismo che non riconosceva alla Chiesa cattolica altro status giuridico che quello
di una qualsiasi associazione privata di cittadini. Egli vedeva nelle «reliquie del potere
temporale» (Stasi 2019: 136) un ostacolo all’unificazione nazionale. L’unità dello Stato, come
più volte ribadito nei molti interventi parlamentari, si doveva «compiere a discapito del
Papa» 49 . Il sentimento di implacabile ostilità verso il Pontefice si estendeva ad alcune
organizzazioni religiose50, incideva sulle prerogative del clero, sull’immunità per gli atti dei
religiosi, sulla regolamentazione dei beni degli enti ecclesiastici. Nessun compromesso,
dunque, poteva esserci con il Papato, a sua volta confinato in una posizione speculare di
chiusura verso ogni istanza di conciliazione. L’esaltazione del principio di nazionalità bastava
ad attribuire all’Italia «la signoria di sé stessa e di tutto il territorio», respingendo così
«l’ineluttabile necessità di un concordato col pontefice»51. Ciò portò Mancini ad assumere in
Parlamento un atteggiamento ambiguo verso la formula cavouriana Libera Chiesa in libero
Stato, dapprima esaltata come «l’inizio e il fondamento della civiltà moderna» (Mancini

aggiunge Croce, «se il primo si voglia figurare come l’elemento terreno e diabolico e il secondo come l’elemento
celeste e divino, conviene dire che il cielo non più stare senza la terrà, né Dio senza il diavolo».
48
Nella politica ecclesiastica, sostiene Zecchino 2017: 115, Mancini «diventò […] campione dell’anticurialismo
militante. Se Pio IX era rocciosamente chiuso nei suoi dogmi teologici, egli, a sua volta, finì per esserlo nei suoi
dogmi giuridici, ai quali sacrificò la disponibilità a soluzioni di compromesso, per tale ragione risultando spesso
sconfitto».
49
«Ogni nazione, degna di questo nome – aggiungeva con forza Mancini 1893b: 526 – ha nella storia del mondo
una missione; la nostra oggidì è quella di far cessare l’anomalia del potere temporale del papato, e non soltanto a
profitto dell’Italia, ma dell’umanità».
50
Emblematica, a questo proposito, la proposta di Mancini di espellere dall’Italia la Compagnia di Gesù, da lui
definita, nel corso di un infuocato intervento parlamentare, «pestifera istituzione che è cagione di tanti mali
pubblici e privati». Cfr. Mancini 1893c:160. «Tali organizzazioni [religiose] – nota Stasi 2019: 133 – per
Mancini rappresentano una continua minaccia alla sovranità nazionale sia in un senso che potremmo definire
interno, sia in un senso esterno. Nel primo caso, è necessario affermare il principio della volontà sovrana contro
la Chiesa, un’ organizzazione secolare, una macchina grandiosa anche dal punto di vista del suo apparato
giuridico, Per quello che riguarda invece la minaccia esterna, il campano […] pone l’accento ripetutamente
sull’influenza dei Paesi stranieri sulla politica italiana, in ragione dell’amicizia e del sostegno nei confronti del
Papa».
51
Cfr. Mancini 1893a: 31 il quale, intervenendo alla Camera l’8 Dicembre 1861 sull’irrisolta questione romana,
ribadiva: «non vi ha bisogno di mendicare concessioni o trattati» al Papa.
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1893a: 27) e successivamente messa da parte poiché ritenuta, in quelle particolari contingenze
politiche, una “massima astratta” (ivi : 128), non applicabile concretamente52.
La terza direttrice riguarda la politica coloniale. Qui la divergenza tra il teorico della
nazionalità e l’uomo di governo sembra acuirsi53. L’attrito tra il suo liberalismo nazionale e il
suo ruolo di Ministro degli Esteri emerge in tutta la sua problematicità sul terreno
dell’autodeterminazione delle nazioni. Autodeterminazione che non poteva sussistere
«nell’avvilimento e nella straniera soggezione» e che egli proclamava, non senza enfasi, come
“diritto incontrastabile”, proiezione sul piano della polis della «stessa libertà dell’individuo»
che nessun limite poteva incontrare se non «la violazione dell’eguale libertà» 54 altrui.
Autodeterminazione che, tuttavia, finendo per intralciare l’espansione coloniale in Africa, fu
sacrificata dal suo governo sull’altare degli interessi politici e commerciali dell’Italia. Per
Mancini, infatti, il fenomeno coloniale rivelava «una specie di necessità inevitabile […]
svolgimento di una legge naturale a cui soggiacciono i popoli navigatori e commercianti»55.
Di più. Esso svolgeva una funzione civilizzatrice di popoli le cui istituzioni politiche fossero
ancora in una condizione primitiva. In quest’ottica era legittimo l’uso della forza da parte
delle nazioni civili per penetrare in quei Paese «non aperti alla civiltà, ai grandi principi di
umanità e della giustizia naturale» 56 . Proprio su questi aspetti relativi alla gestione delle
colonie in Africa, fin dall’acquisto della Baia di Assab nel 1882, gli vennero mosse dagli
scranni parlamentari aspre critiche di incoerenza. Quasi come se la sua azione politica
sconfessasse il magistero accademico, declinando la libertà e l’universalismo dei diritti
secondo i canoni di una geometria variabile. Riconoscendoli per talune nazioni, in particolare
per le potenze europee, e negandoli per le popolazioni che abitavano i territori africani, le
quali non potevano far leva sul principio di nazionalità per rivendicare l’indipendenza. A
queste accuse non mancò di replicare il giurista di Castel Baronia: «Odo alcuni dei miei
colleghi, i quali vorrebbero accusarmi di contraddizione: essi invocano e rammentano le
52

«Il politico meridionale – precisa Stasi 2019: 97 – sostiene che la massima “libera chiesa in libero Stato” può
essere applicata solo quando lo Stato ha reso stabili le sue istituzioni, consolidato il suo ordine interno e regolato
i suoi rapporti con le varie forme di credo religioso». Sull’atteggiamento ambiguo di Mancini con riferimento
alla formula cavouriana cfr. Zecchino 2017: 118-121.
53
Scovazzi 1995: 706 definisce la politica coloniale di Mancini come «stravolgimento del principio di
nazionalità».
54
Cfr. Mancini 1851: 40-42
55
Cfr. Mancini 1893d: 166-167. A questo proposito, Stasi 2019: 166, nel sottolineare come questa idea fosse in
contraddizione con i suoi vecchi convincimenti, ricorda quale fosse il vero obiettivo dell’espansione in Africa:
«La politica coloniale deve favorire per il campano la crescita economica di vasti territori e di larghi mercati che
permetta nelle lande sotto la tutela dell’Italia di mutare usanze e tenore di vita, di civilizzarsi. L’Italia doveva,
detto altrimenti, portare il fardello di una politica coloniale volta all’elevazione dei popoli che vivevano in una
situazione di fanciullezza».
56
Cfr. Mancini 1893d: 269.
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teorie dell’antico professore di diritto internazionale, quasi egli avesse rinnegato nella pratica
i principi della nazionalità e dell’indipendenza dei popoli, come inconciliabili con quella
specie di colonizzazione di cui parlo»57. L’Irpino rivendicava, a giustificazione dell’operato
delle Potenze europee e, in particolare, dell’Italia nel continente africano, la peculiarità della
nuova stagione di colonizzazione che non era finalizzata, come in passato, a instaurare tra i
popoli «una relazione di conquista, di proprietà» (Mancini 1893: 445). Per Mancini, infatti,
«la colonizzazione della seconda metà di questo secolo […] ha un carattere interamente
diverso. Essa stabilisce fra il popolo colonizzato ed il colonizzatore un rapporto di
protezione» (ibidem). Un rapporto strutturalmente pensato come transitorio, destinato a
condurre «al possesso dell’indipendenza e dell’eguaglianza il popolo che manca dei benefizii
della civiltà»58.
L’analisi svolta da Stasi lungo queste tre direttrici attesta l’ineludibile nesso tra idea
liberale e principio di nazionalità nel pensiero di Pasquale Stanislao Mancini. E rappresenta
un interessante punto di partenza per continuare a riflettere, anche facendo ricorso alla mole
di fonti archivistiche ancora inedite, sulla sconfinata eredità del giurista di Castel Baronia.
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L’emigrazione italiana ha una lunga storia, strettamente
legata alle caratteristiche economiche e geografiche della
Penisola, cerniera tra Oriente e Occidente. La Santa Sede
ha mostrato nel corso dei secoli un crescente interesse
verso

tale

problematica,

soprattutto

nel

corso

dell’Ottocento, quando l’emigrazione italiana assume
dimensioni sempre maggiori, in particolare verso la Gran
Bretagna, la Germania, gli Stati Uniti e il Canada; nel XX
secolo l’attenzione cattolica verso le questioni migratorie
amplia i suoi orizzonti: infatti, se da un lato, c’è Mons.
Giovanni Battista Scalabrini con l’omonimo istituto, sempre focalizzato sui migranti nelle
Americhe, dall’altro, c’è la figura di Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona, che si occupa
del Vecchio Mondo, fondando l’Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa e
nel Levante.
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Il presente volume porta alla luce una enorme documentazione sull’Opera, raccolta da G.
Rosoli (1938-1998) che, grazie al suo duplice incarico di direttore dell’Istituto Storico
Scalabriniano a Roma e presso la Chiesa del Carmine a Milano, ha avuto la possibilità di
consultare diversi archivi e biblioteche.
L’opera è assai più preziosa, dal momento che l’ultimo lavoro del Rosoli è stato recuperato
nella sua trascrizione finale, revisionata e trasposta in un formato aggiornato, da V. De
Sanctis, con la supervisione finale di G. Terragni, responsabile dell’Archivio Generale
Scalabriniano, che conserva le lettere, in originale o in copia, qui pubblicate.
Il carteggio è preceduto da un’ampia e documentata Introduzione di M. Sanfilippo, che,
innanzitutto, ripercorre brevemente il progetto scalabriniano di assistenza ai migranti «in
maniera globale» (p. 8), ossia indirizzato a tutti i gruppi di emigrati di diversa origine
nazionale, e il percorso verso l’accoglienza di tale iniziativa da parte del Vaticano, che
assume in prima persona l’assistenza a tutti i migranti, riprendendo e sviluppando quanto
suggerito da Scalabrini nel suo ultimo memoriale. Temendo la disgregazione delle Chiese
locali di fronte e a causa delle problematiche migratorie, Pio X intraprese una serie di
iniziative e decisioni – importante è l’ampio dossier realizzato dalla Segreteria di Stato
vaticana che contiene il rilevante materiale sulle migrazioni, conservato presso l’Archivio
Apostolico Vaticano – e la creazione dell’ufficio della Concistoriale per i migranti affidato a
Pisani.
Pertanto, viene presentata la figura del sacerdote di Vercelli, Pietro Pisani, cui la
storiografia non ha dedicato la giusta importanza, probabilmente, secondo l’opinione del
Sanfilippo, a causa delle critiche di Bonomelli. Il suo profilo biografico, di difficile
ricostruzione, è ben tracciato e rende giustizia ai numerosi e prestigiosi incarichi ricoperti
nella sua lunga e intensa vita sotto ben tre diversi regimi politici (liberale, fascista e
repubblicano) e, soprattutto, al suo attivo sostegno cattolico ai migranti, in particolare, ai
problemi dell’emigrazione meridionale, per cui decise di attraversare l’Atlantico e di studiare
la situazione negli Stati Uniti e, in particolare, in Canada. I suoi viaggi transatlantici e la sua
nomina a sostituto della Sacra Congregazione e capo della neonata sezione per l’emigrazione
causarono il disappunto del Bonomelli, che lo accusò di carrierismo, e mutarono il rapporto
tra i due, sebbene Pisani continuò ad agire come intermediario tra il vescovo di Cremona e
alcuni funzionari di Curia e cardinali.
Significativa per questa edizione delle lettere è la biografia di Pisani dopo il 1914, dal
momento che il direttore dell’Opera traghettò varie e importanti iniziative dagli inizi del
secolo fino al secondo Novecento, continuando a svolgere un importante ruolo nella
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riflessione vaticana sull’emigrazione, tanto da essere ancora iscritto al pontificio Consiglio
dell’Emigrazione fino al 1960, anno della sua morte. Nel decennio 1950-60 i rapporti tra
Pisani e gli scalabriniani furono molto stretti, perciò l’Archivio Generale Scalabriniano ha
ereditato parte delle sue carte, di cui alcune sono state raccolte anche dall’Istituto Storico
Scalabriniano.
Il Capitolo 4 è dedicato alla presentazione dell’epistolario Bonomelli-Pisani, che copre i
primi 14 anni del XX secolo. Il fitto carteggio pubblicato in questo volume è, tuttavia,
incompleto, in quanto gli archivi bonomelliani sono dispersi tra l’Ambrosiana, la Migrantes,
le diocesi di Cremona e di Vicenza, l’Archivio Generale Scalabriniano, che, nel corso del
tempo, ha raccolto diverso materiale, in copia e in originale, dagli altri archivi; pertanto, non è
ci dato di sapere la data certa dell’inizio di questa corrispondenza, che risulta ben salda agli
inizi del ‘900. Dalla lettura del carteggio emergono i successi, ma anche le difficoltà del
lavoro con i migranti in Europa. Le lettere dei primi anni del ‘900 lasciano trapelare molto
bene una grande ammirazione da parte del Bonomelli per il clero e i vescovi della Germania
e, di contro, un «disincanto per le scarse qualità della Chiesa italiana» (p. 35), il timore verso
la crescita del partito socialista e la diffidenza verso la Democrazia Cristiana. Il carteggio
degli anni successivi tratta di questioni organizzative, tra cui spicca, anche per uno scambio
alquanto frenetico tra i due corrispondenti, l’Opera di assistenza, della quale Pisani fu il
nuovo direttore e per la quale faticò molto.
L’ampia Introduzione al volume si chiude con la descrizione della figura di Geremia
Bonomelli, anch’egli, come Pisani, poco studiato, anche in relazione agli interessi migratori.
Sanfilippo riflette sulla divergenza di opinioni tra i due corrispondenti, che, a suo giudizio, è
specchio dell’atteggiamento cattolico di quegli anni in materia migratoria e in materia sociale;
tuttavia, si tratta di una divergenza che unì e permise ugualmente ai due di collaborare almeno
per una dozzina di anni. Da una rilettura di alcune pubblicazioni del Bonomelli, in particolare
dal testo “L’emigrazione” (Cremona 1896, con aggiornamento nel 1910), Sanfilippo cerca di
chiarirne il pensiero sui suoi interessi migratori: il vescovo riflette sul significato di questo
fenomeno, antico quanto l’uomo, che permette una «sostanziale unità del genere umano,
nonché la sua diffusione su tutto il pianeta» (p. 49); generata non solo dalla necessità, ma
anche dalla speranza in una vita migliore, l’emigrazione permanente, per lui, come anche per
il Pisani, è da preferire a quella temporanea, perché garantisce l’unità sociale, a partire
innanzitutto dal nucleo familiare, che in quella temporanea viene persa. Pertanto, Bonomelli
vede nell’emigrazione la “questione del giorno” che possa inaugurare una collaborazione tra
Stato e Chiesa.
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Un utile Indice dei nomi e dei luoghi chiude questo prezioso volume incentrato su un tema,
quello dell’emigrazione, ancora molto attuale in Italia, così come l’operato dei due
protagonisti del carteggio: occupandosi dell’integrazione dei migranti nelle società di
destinazione e, al tempo stesso, della conservazione e della valorizzazione dei valori della
cultura d’origine, i due Vescovi si mostrano precursori degli approcci più moderni al
problema migratorio.
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REGOLAMENTO

A. Organi
1. Il Consiglio scientifico ha il compito di vigilare sugli standards di rilevanza scientifica
di NMS. I componenti del Consiglio, nel proprio ambito, designano il Direttore
Scientifico.
2. Il Comitato editoriale di NuovoMeridionalismoStudi (NMS) è composto da professori
universitari nominati dal Direttore di NMS. Tra di essi il Direttore designa il
Coordinatore.
3. Il Comitato di redazione di NMS è composto da studiosi scelti dal Comitato
editoriale. Tra di essi il Direttore di NMS nomina il Caporedattore.
B. Caratteristiche editoriali
1. NMS è una rivista on line a carattere interdisciplinare. Pubblica contributi originali e
materiali di rilevanza storico-documentale, e traduzioni di estratti da opere scientifiche
significative o articoli rilevanti per la comunità scientifica, aventi a oggetto studi e
ricerche nei campi della storia, della sociologia, dell’antropologia, della filosofia, del
diritto, della politica, della letteratura, dell’economia, delle religioni, del giornalismo,
senza preclusione di alcun orientamento dottrinale o ideale, ma con un’attenzione che
privilegia temi riguardanti il Mezzogiorno d’Italia e la “questione meridionale”.
2. NMS pubblica articoli originali in lingua italiana, inglese, francese, spagnola tedesca o
russa. Con l’invio di un articolo gli autori, implicitamente, si impegnano a garantire
che lo stesso non è stato già pubblicato.
La collaborazione a NMS avviene a titolo gratuito.
3. Di norma NMS si compone di due sezioni: una Sezione “Ricerche”, contenente
articoli di argomenti vari, e una Sezione “Documenti e interventi”, che riguarda scritti
di carattere più informativo che innovativo, i cui contenuti non sono sottoposti a peer
review. Di questa Sezione possono far parte testi di carattere storico-documentale.
Sono previsti spazi a parte per le eventuali recensioni di testi.
Una selezione di articoli e documenti pubblicati su NMS potrà essere periodicamente
pubblicata sulla collegata rivista stampata Nuovo Meridionalismo (NM) su proposta
del Comitato editoriale al Direttore di quest’ultima.

C. Procedura per la valutazione degli articoli proposti
1. Il Coordinatore del Comitato editoriale riceve gli articoli inviati all’indirizzo
elettronico indicato come riferimento redazionale di NMS. Gli indirizzi e-mail degli
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autori non devono comparire nell’articolo ma devono essere indicati in un file a parte
insieme alla dichiarazione preventiva di cui al punto B. 2.
2. L’autore, inviando l’articolo, accetta che lo stesso sia sottoposto a procedura di
“revisione paritaria” (double blind peer review).
3. Il Coordinatore del Comitato editoriale, dopo una prima verifica dei requisiti indicati
al punto C1e dei criteri descritti nelle norme redazionali per i collaboratori, trasmette i
lavori al Caporedattore, questi a sua volta li invia ai valutatori (referees) esperti nel
settore in argomento. Ogni articolo è sottoposto alla lettura di due valutatori. I loro
pareri (report) sono in seguito comunicati in maniera anonima agli autori e, qualora
giudicati idonei alla pubblicazione previa revisione, corredati da eventuali richieste di
integrazione.
L’autore revisiona il suo articolo e invia al Caporedattore la nuova versione del testo o
in alternativa le giustificazioni dell’elaborazione originale, innescando in questo modo
un processo di definizione.
Se il parere dei vari referees dovesse risultare contrastante, la decisione finale di
pubblicazione è lasciata al Comitato editoriale che può avvalersi di un ulteriore referee
(adjudicator).
I redattori di NMS verificano le correzioni e le modifiche richieste all’autore prima di
predisporre il testo da destinare alla pubblicazione.
4. Il referaggio è riservato. Revisori ed autori, attivando la procedura, si impegnano
automaticamente a non divulgare le revisioni. Il giudizio dei valutatori è coperto da
anonimato, così come resta coperta da anonimato, per i valutatori, l’identità degli
autori degli articoli.
5. Il Coordinatore del Comitato editoriale comunicherà all’autore l’esito del referaggio
entro sessanta giorni a far data dalla comunicazione di avvenuta accettazione
6. Contributi non sottoposti a valutazione potranno essere destinati all’apposita sezione
di NMS denominata “Documenti e interventi”, specificata al punto B.3.
D. Programmazione dei fascicoli di NMS
1. Il Caporedattore di NMS comunica all’autore in quale fascicolo di NMS avverrà la
pubblicazione del contributo accettato.
2. È prevista una periodicità semestrale della Rivista.
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CODICE ETICO

Il Codice etico della «Rivista Nuovo meridionalismo Studi» risponde e si conforma alle
vigenti linee- guida delineate dal Committee on Publication Ethics (COPE) per un approccio
etico alla pubblicazione di opere scientifiche. L’intera Direzione della Rivista è in linea con lo
spirito delle raccomandazioni del COPE al fine di adottare tutte le possibili misure contro le
negligenze, e di assicurare buone pratiche, sotto il profilo etico, nel processo di pubblicazione.
In particolare è previsto che tutte le parti coinvolte – Direzione, Comitato Editoriale,
Redazione, Autori e Revisori – conoscano e condividano i seguenti principi etici.

Doveri della Direzione e del Comitato di Redazione
•
Decisioni sulla pubblicazione Il Coordinatore del Comitato Editoriale (CCE) è
responsabile, insieme con la Direzione scientifica, della decisione di pubblicare, o di non
pubblicare, gli articoli proposti alla Rivista sulla base di una revisione anonima a doppio cieco
(double blind peer review), fatta da un esperto revisore (referee). Nelle sue decisioni, il CCE è
tenuto a rispettare le strategie e l’impostazione editoriale della Rivista. È inoltre vincolato
dalle disposizioni di legge vigenti in materia di diffamazione, violazione del copyright e
plagio.
•
Correttezza e non discriminazione Il CCE decide esclusivamente in base al valore
scientifico, alla rilevanza e all’originalità del contenuto dell’articolo senza discriminazioni di
sesso, razza, genere, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento sessuale, identità di
genere, età e orientamento politico degli autori.
•
Riservatezza, conflitto di interessi e divieto di utilizzazione o divulgazione Il
Comitato Editoriale e il Comitato di Redazione si impegnano a non rivelare informazioni
sugli articoli proposti per la pubblicazione a persone diverse dall’autore e dai revisori, e si
impegnano a non usare per ricerche dei loro membri i contenuti degli articoli non pubblicati
senza l’espresso consenso scritto dell’autore. La Rivista adotta il procedimento di revisione
tra pari a doppio cieco per assicurarsi che il materiale inviato rimanga strettamente
confidenziale durante il processo di revisione. I Direttori individuano i referees sulla base
della competenza e della fiducia per avere una valutazione adeguata dell’articolo al fine della
pubblicazione.

Doveri degli Autori degli articoli inviati alla Rivista
•
Originalità scientifica L’Autore garantisce che l’articolo sottoposto a valutazione sia
inedito, scientificamente originale e non sottoposto contemporaneamente ad altre riviste,
volumi o periodici, salvo espresso consenso del CCE. Se l’articolo sarà pubblicato in seguito
in altri periodici o volumi, la Rivista dovrà esserne informata e acconsentirvi, fermo restando
64

l’espresso riferimento alla pubblicazione sulla stessa. L’Autore è tenuto altresì a citare
adeguatamente i testi utilizzati seguendo le norme editoriali indicate per la pubblicazione sulla
Rivista, avendo cura che il lavoro e/o le parole di altri autori siano adeguatamente parafrasate
o citate letteralmente con opportuna evidenza delle fonti. Gli Autori sono tenuti a seguire le
regole editoriali della Rivista.
•
Integrazione dell’opera Il CCE potrà chiedere agli Autori le correzioni e le
integrazioni ritenute opportune, anche a seguito della valutazione anonima dei revisori. In
determinati casi, il CCE potrà portare a conoscenza dell’Autore il predetto giudizio anonimo.
Gli Autori possono esprimere in proposito le loro osservazioni od obiezioni, sulle quali
deciderà poi il CCE, sentito il Direttore scientifico. Il CCE si riserva di procedere a modifiche
meramente editoriali dopo la prima correzione delle bozze, per l’omogeneità di pubblicazione
della Rivista. A questo compito specifico attende, su delega del CCE, il CapoRedattore.
•
Paternità dell’opera La paternità dell’opera deve risultare con chiarezza: devono
apparire come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo alla
realizzazione dell’articolo. Deve anche essere esplicitamente riconosciuto il contributo dato
da altre persone in modo significativo ad alcune fasi della ricerca. Nel caso di contributi a più
mani, deve risultare correttamente con chiarezza la quota-parte di ogni Autore.
•
Conflitto di interessi L’Autore non deve avere conflitti d’interesse che potrebbero
aver condizionato i risultati conseguiti, le tesi sostenute o le interpretazioni proposte.
L’Autore deve inoltre indicare gli eventuali finanziatori della ricerca o del progetto da cui
deriva l’articolo.
•
Rimedio a inesattezze dell’articolo Se un Autore individua in un suo articolo un
errore o un’inesattezza rilevante, deve informare con tempestività la Rivista e fornire tutte le
indicazioni necessarie per segnalare in calce o in appendice dell’articolo le doverose
modifiche. Egli deve inoltre provvedere alla correzione del manoscritto collaborando
attivamente con il Comitato Editoriale e col CapoRedattore, anche qualora la segnalazione gli
giunga dalla Direzione scientifica, o dalla Redazione della Rivista, salvo accordo con esse.

Doveri dei Referees
•
Contributo alla decisione editoriale La peer-review è un procedimento che aiuta la
Direzione della Rivista a valutare la qualità scientifica degli articoli proposti e consente anche
all’Autore di migliorare il proprio contributo.
•
Rispetto dei tempi Il Referee che non si senta adeguato o sufficientemente qualificato
all’incarico richiesto per revisionare la ricerca riportata nel manoscritto, o che ritenga di
essere impossibilitato a revisionarlo nei tempi indicati, è tenuto a comunicarlo con la massima
tempestività al CapoRedattore, ritirandosi del processo di revisione.
•
Correttezza ed oggettività La peer-review deve essere svolta in modo corretto e
oggettivo. I Referees sono invitati a motivare le proprie valutazioni sull’articolo loro inviato
in modo adeguato e argomentato. Ogni giudizio personale sull’autore è inopportuno: non è
ammesso criticare o offendere personalmente un autore. Le osservazioni devono essere
tecnicamente ben formulate, e non si possono configurare come critiche di natura ideologica
o, comunque, contenenti presupposti scientifico-culturali di natura personale. E’ opportuno
che ogni dichiarazione, osservazione o argomentazione riportata venga accompagnata da una
corrispondente citazione e/o documentazione.
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•
Eventuale indicazione di testi Il Referee è invitato ad indicare con precisione gli
estremi bibliografici di opere basilari trascurate dall’Autore nell’articolo. Egli deve inoltre
segnalare eventuali somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere
a lui note.
•
Conflitto d’interessi e divulgazione I manoscritti ricevuti per la revisione devono
essere trattati come documenti riservati. Essi non devono essere mostrati o discussi con
chiunque non sia previamente autorizzato dal CCE, sentita la Direzione scientifica.
Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il procedimento di peer-review devono
essere ritenute fiduciarie e confidenziali: non possono essere usate a proprio vantaggio. I
Referees sono tenuti a non accettare in lettura articoli per i quali emerga un conflitto di
interessi dovuto a precedenti specifici rapporti di collaborazione o concorrenza con l’Autore
(di per sé ignoto, ma comunque individuato per deduzione) e/o a connessioni con gli autori,
gli enti o le istituzioni collegati al manoscritto.
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NORME PER I COLLABORATORI

A. NuovoMeridionalismoStudi (NMS) accetta proposte di contributi in italiano, in inglese,
in francese o in spagnolo. Vengono presi in considerazione solo contributi originali aventi a
oggetto studi e ricerche nei campi della storia, della sociologia, della filosofia, del diritto,
della politica, delle religioni, del giornalismo, senza preclusione di alcun orientamento
dottrinale o ideale, ma con un’attenzione che privilegia temi riguardanti il Mezzogiorno
d’Italia e la “questione meridionale”.

B. Gli articoli devono essere inviati in allegato all’indirizzo del Coordinatore del Comitato
editoriale (rosanna.alaggio@unimol.it) in formato .rtf o .doc (non .pdf).
L’autore, inviando l’articolo, implicitamente si impegna a garantire che lo stesso non è stato
già pubblicato. Con l’invio accetta, inoltre, che lo stesso sia sottoposto a procedura di
“revisione paritaria” (double blind peer review).
Il Coordinatore del Comitato editoriale, dopo una prima verifica dei criteri redazionali,
descritti al successivo para. C., trasmette i lavori al Caporedattore, quest’ultimo invia i lavori
ai valutatori (referees) esperti nel settore in argomento. Ogni articolo è sottoposto alla lettura
di due valutatori. I loro pareri (report) sono in seguito comunicati in maniera anonima agli
autori e corredati da eventuali richieste di integrazione. L’autore revisiona il suo articolo
evidenziando in giallo le modifiche e in rosso le eliminazioni apportate al testo. Quindi
l’autore invia al Caporedattore la nuova versione del testo o, in alternativa, le giustificazioni
dell’elaborazione originale, innescando in questo modo un processo di definizione. Se il
parere dei vari referees risulta contrastante, la decisione finale di pubblicazione è lasciata al
Comitato editoriale che può avvalersi di un ulteriore referee (adjudicator). Il caporedattore di
NMS verifica le correzioni e le modifiche richieste all’autore prima di predisporre il testo da
destinare alla pubblicazione.
Il Caporedattore di NMS comunica all’autore in quale fascicolo di NMS avverrà la
pubblicazione del contributo accettato.

C. Gli autori sono pregati di presentare gli articoli adottando i seguenti criteri redazionali:

1. Per assicurare l’anonimato dell’articolo, i nomi di tutti gli autori, gli indirizzi completi
delle istituzioni di appartenenza e gli indirizzi e-mail non devono comparire nell’articolo, ma
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essere indicati in un foglio (file) a parte. Per la stessa ragione, gli autori sono pregati di
rendere anonimo il proprio articolo evitando riferimenti diretti alla propria persona o ai propri
lavori. Gli autori, inoltre, forniranno, per la divulgazione sul numero della rivista dove verrà
pubblicato l’articolo, su file word a parte, un breve file di presentazione del proprio
curriculum vitae, non superiore ai 700 caratteri (spazi inclusi), assumendosi la responsabilità
della veridicità delle notizie rese pubbliche.

2. Gli articoli non devono superare 80mila caratteri (spazi inclusi). Le note non devono
superare preferibilmente i 20mila caratteri (spazi inclusi). I files devono essere salvati in
formato Word, carattere Times new Roman, corpo 12 per il testo, 10 per le note a piè di
pagina.

3. Ogni articolo dovrà avere un titolo, eventualmente essere corredato da un sottotitolo che
abbia la forma di oggetto, cioè dovrà essere elaborato in modo da indicare in modo chiaro le
informazioni in esso trattate.

4. Ogni articolo deve essere corredato della traduzione inglese del titolo, di un abstract in
italiano e uno in inglese di 100 parole, che riassuma le argomentazioni principali e i findings
dell’articolo, oltre che di una lista in italiano e in inglese contenente, in ordine alfabetico,
alcune parole-chiave (key words).

5. I rimandi di nota, in quantità minima indispensabile, vanno messi nel testo prima del segno
di interpunzione, senza parentesi, e devono essere inseriti automaticamente (cioè usando il
comando “Inserisci nota a piè di pagina”). Non si devono lasciare spazi tra la parola e il
richiamo di nota. Per gli incisi utilizzare i trattini di lunghezza media (–).

6. Le citazioni tratte da altre opere sia in italiano sia in lingua straniera vanno tra caporali («
»). Il corsivo può essere usato solo per una o due parole. Le virgolette alte (“ ”) vanno usate
solo per espressioni idiomatiche o per evidenziare un determinato termine.

7. Riferimenti bibliografici e bibliografia. I riferimenti bibliografici, da indicare
espressamente con questa dicitura (analogamente agli eventuali riferimenti sitografici) vanno
inseriti direttamente nel testo, utilizzando il “sistema all’americana”, ovvero riportando
soltanto il cognome dell’autore, l’anno di pubblicazione del lavoro e – se necessario – le
pagine cui ci si riferisce. Es. (Donno 2013) oppure (Donno 2013: 68-91). Alla fine del testo i
riferimenti bibliografici vanno elencati in ordine alfabetico secondo il cognome degli autori e,
per ciascun autore, nell’ordine cronologico di pubblicazione delle opere.
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8. Nome e cognome dell’autore: nella fase di compilazione dei riferimenti bibliografici il
cognome e il nome dell’autore vanno in tondo, separati da una virgola, seguiti da un punto e
dall’indicazione dell’anno di edizione. Il titolo dell’opera è sempre in corsivo. Segue un punto
e l’indicazione del luogo di edizione. Se gli autori sono più di uno, si registrano i loro nomi e
cognomi nell’ordine in cui si trovano sul frontespizio, separati tra loro da un trattino; es.:
Donno, Gianni. 2013. L’alibi meridionale. Sul Risorgimento e altri scritti. Lecce
Viesti, G. 2019. La secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale.
Bari-Roma
Fasolari, Andrea – Guglielmotti, Francesco. 2005. Il contesto regionale della Puglia
dopo l’Unità d’Italia. Bari
9. Nel caso di un articolo compreso in un volume miscellaneo o relazione apparsa negli
atti di un congresso: il titolo del contributo, in corsivo, è seguito da una virgola e dal titolo
della miscellanea o degli atti del congresso in corsivo, preceduti da “in”, quindi dal luogo e
dalla data di edizione. Quando si tratti di atti di convegno è necessario indicare anche il luogo
e la data dello svolgimento tra parentesi tonde separati tra loro da una virgola se indicati sul
frontespizio. Se il volume fa parte di una collana o di una edizione monografica a carattere
periodico, il titolo di questa va posto tra parentesi tonda seguito dal numero, subito dopo
l’indicazione del luogo di edizione e prima del numero di pagine introdotto da due punti, es.:

Esposito, Antonio. 1972. Vita religiosa e vita rurale nella Milano del Duecento, in
La coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento. Todi: 197-228

Federici, Ernesto. 2004. Itinerari di pellegrinaggio, in Cristianità d’Oriente e
Cristianità d’Occidente (secoli VI-XI). Settimane di studio della fondazione Centro
italiano di studi sull’Alto medioevo (Lucca 24-30 aprile 2003). LI. Spoleto: 56-99

Zabbia, Marino. 1999. I notai e la cronachistica italiana nel Trecento. Roma (Nuovi
Studi Storici, 49)

Simoni Balis, Federico – Crema, Antonio. 1974. Antonio e l’economia della
salvezza, in Studi sul Medioevo cristiano offerti a R. Morghen. Roma (Studi Storici,
fasc. 83-92): 907- 926

10. Nome del curatore di un’edizione critica o di un volume miscellaneo: nome e
cognome del curatore di un’edizione critica o di un volume miscellaneo sono seguiti
rispettivamente dall’indicazione ed. o cur., posta tra parentesi tonda, seguita dall’anno di
edizione e dal titolo dell’opera in corsivo; es.:
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Cuozzo, Errico (ed.). 1981. Commentario al Catalogus Baronum. Roma (Fonti per la
Storia d’Italia, 31)

Feniello, Elisabetta (cur.). 1999. Studi in onore di Giosuè Musca. Roma-Bari
(Quaderni della Società di Studi sulla Civiltà Mediterranea, 5)

Alfieri, Giuseppina. 2003. La psicologia dell’età evolutiva, in Dinamiche
dell’apprendimento nel nuovo millennio. Frale, Antonio (cur.). Bologna

11. Articolo in periodico: il titolo del contributo, in corsivo, è seguito da un punto e
dall’intestazione del periodico tra caporali. Segue il numero del periodico, sempre in numeri
arabi, e l’indicazione delle pagine; es.

Hennig, John. 1952. The Irish Counterparts of the Anglo-Saxon Menologium.
«Mediaeval Studies». 14: 98-106

12. L’indicazione dei siti web può rimandare all’indirizzo completo di una pagina web o
riportare titolo e autore del documento citato; es.

Per la storia dell’educazione nell’Italia Unita:
http://www.djo.harvard.edu/meei/OA/Cruz/OA.html

Roberti, Giorgio. 2003. Il pensiero politico europeista. Disponibile all’indirizzo:
http://www.pensiero.it/ecm

13. I seguenti termini, se presenti nel testo, dovranno essere riportati come segue: ibidem
(iniziale minuscola, corpo in tondo), ivi (iniziale minuscola, corpo in tondo), et al.
(minuscolo, corpo in corsivo). Se i termini ibidem e ivi saranno presenti come nota a piè di
pagina (inizio testo, vedi esempio) dovranno essere riportati con l’iniziale in maiuscolo e il
corpo in tondo:
1 Ibidem.
2 Ivi: 54.
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