
 
 
 

1. 
LA PROLUSIONE DI P.S. MANCINI ALL’UNIVERSITÀ 

DI TORINO SULLA NAZIONALITÀ (1851) 

In questi ultimi anni, a cavallo fra il secondo ed il terzo millennio, 
sono tornati di una certa attualità i problemi della nazione e della na-
zionalità, proprio quando potevano sembrare ormai superati da una più 
recente prospettiva sovranazionale. Numerosi possono essere i fattori 
che vi hanno contribuito: fra essi, certe resistenze interne all’unifica-
zione europea, che hanno sottolineato le persistenti diversità nazio-
nali; la ripresa di localismi e tradizioni regionali, che per reazione 
hanno portato a valorizzare l’unitarietà dello Stato nazionale; la crisi 
dei regimi dell’Europa orientale, che ha visto riemergere antiche di-
visioni etniche, religiose e nazionali; le difficoltà di coesione di alcuni 
Stati di altri continenti, che hanno finito col valorizzare precedenti 
legami etnico-nazionali.  

Con un nutrito gruppo di giuristi (francesi, inglesi, austriaci e te-
deschi), che hanno discusso della nazionalità in rapporto all’unifica-
zione europea, un altrettanto folto gruppo di storici del diritto (fran-
cesi, belgi, olandesi, italiani e spagnoli) ha fornito un’ampia ricostru-
zione dello sviluppo del principio di nazionalità nelle diverse aree 
culturali europee in un convegno parigino di circa dieci anni fa 

1. 
Un contributo non indifferente a livello internazionale è stato 

fornito nell’Ottocento dall’italiano Pasquale Stanislao Mancini, fonda-
tore in proposito di un noto filone di studi 2, la cui rilevanza proprio 
in questi ultimi anni è stata rinverdita da ben quattro studiosi di di-
versa formazione scientifica, come il tedesco Jayme (1994), la giappo-

 
 

1 Si tratta del «Colloque international» su Nationalité – Citoyenneté – Identi-
té. Recherches autour d’une citoyenneté européenne. Exemples historiques de la 
nationalité en Europe, tenutosi a Parigi il 26-27 aprile 2001. 

2 A. DRUETTO, Pasquale Stanislao Mancini e la scuola italiana di diritto inter-
nazionale del secolo XIX, Milano 1954. 
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nese Nishitani (1998), il francese Halpérin (1999), l’italiano Mannoni 
(1999) 

3. Ebbene, è proprio in Torino e da Torino che il napoletano 
Mancini, esule politico, poco più di un secolo e mezzo fa ha inviato il 
suo messaggio più significativo sulla nazionalità come base del diritto 
internazionale. Pasquale Stanislao Mancini 4 si era già segnalato a 
Napoli come giurista precoce e brillante 

5. Per la convinta adesione al 
movimento costituzionale partenopeo del 1848 e la successiva reazio-
ne regia, nell’autunno 1849 fu costretto ad abbandonare il regno me-
ridionale ed a rifugiarsi a Torino, ove riuscì ben presto a farsi apprez-
zare come avvocato e intellettuale, al punto da attirare l’attenzione 
dell’élite liberale subalpina 

6. Il 14 novembre 1850 fu infatti emanata 
addirittura una “leggina” di soli cinque articoli, dedicata a costituire 
nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Torino una nuova 
cattedra 

7, il cui contenuto poteva già lasciare intravvedere il futuro 
destinatario: 

 
 

3 Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti di Pasquale Stani-
slao Mancini, a cura di E. JAYME, Torino 1994; Y. NISHITANI, Mancini und die 
Parteiautonomie im Internationalem Privatrecht, Heidelberg 1998; J.L. HALPÉ-
RIN, Entre nationalisme juridique et communauté de droit, Paris 1999; S. MAN-
NONI, Potenza e ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell’equi-
librio europeo (1870-1914), Milano 1999. 

4 Per un recente quadro generale su P.S. Mancini, cfr. soprattutto sia il vo-
lume Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo, lo studioso, il politico, a cura di O. 
ZECCHINO, Napoli 1991 (con gli «atti» del Convegno di Ariano Irpino dell’11-
13 novembre 1988) sia – con prospettiva internazionalistica – E. JAYME, Pasqua-
le Stanislao Mancini. Internationales Privatrecht zwischen Risorgimento und pra-
ktischer Jurisprudenz, Ebelsbach 1980, (in traduzione italiana: E. JAYME, Pasqua-
le Stanislao Mancini. Il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività 
forense, Padova 1988), nonché E. MORELLI, Tre profili: Benedetto XIV, P.S. Man-
cini, Pietro Rosselli, Roma 1955. 

5 Una recente sintesi bibliografica sull’intensa vita è in F. MELE, Un codice 
unico per un’Italia nuova. Il progetto di codice penale di Pasquale Stanislao Man-
cini, Roma 2002, p. 9, oltre quanto riportano E. JAYME, P.S. Mancini. Il diritto 
internazionale …, cit., pp. 122-127 e S. TORRE, Mancini, Pasquale Stanislao, in 
Juristen. Ein biographisches Lexicon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, a 
cura di M. STOLLEIS, Monaco 1995, pp. 404-405. 

6 Sul soggiorno torinese, cfr. i contributi di L. Firpo e R. Giannandré in P.S. 
Mancini …, a cura di O. ZECCHINO, cit., pp. 143-173, oltre alle memorie della 
figlia G. PIERANTONI MANCINI, Una pagina di storia (1848-49), in “Nuova anto-
logia”, 75, CLIX (1898), p. 276 ss. 

7 La legge del 14 novembre 1849 è pubblicata con il n. 1092 nella Raccolta 
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Art. 1. – È istituita nella Regia Università degli studi di Torino una cat-
tedra d’insegnamento speciale di Diritto pubblico esterno, ed internazionale 
privato. 

Art. 2. – Si comprenderà in questo corso specialmente il Diritto marit-
timo, e si coordinerà l’insegnamento colla storia dei Trattati, soprattutto di 
quelli riguardanti l’Italia, e la Monarchia di Savoia in particolare. 

Art. 3. – Il corso sarà diviso in due anni, farà parte del corso completivo, 
e si darà da un solo Professore nominato da Noi nelle consuete forme. 

Art. 4. – Allo stesso Professore è assegnato l’annuo stipendio di lire nuove 
Duemila. 

Art. 5. – Le condizioni di ammissione ai corsi, il programma delle mate-
rie d’insegnamento, il numero e la forma degli esami, e le propine del Pro-
fessore, saranno determinati da apposito regolamento. 

 
Ben prima del 1848 il Mancini aveva intrattenuto rapporti cultu-

rali con liberali moderati subalpini, come Cesare Balbo 
8 e Federico 

Sclopis 
9, ma anche con intellettuali più tradizionalisti come Ilarione 

Petitti di Roreto 
10 o altri più progressisti come Lorenzo Valerio 

11: 
sbarcato a Genova, alla fine del 1849 si stabilì a Torino, ove ebbe su-
bito buoni rapporti con la sinistra liberale ed iniziò a fare l’avvocato 
con immediato successo 

12, radicandosi in città e facendosi raggiun-
gere dalla famiglia nel marzo 1850 

13. Sin dalla primavera di quest’an-
no entrò già in una commissione ministeriale 

14 e non è da escludere sia 

 
 

degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, vol. XVIII, Torino 1850, 
pp. 745-746. I primi tre articoli sono pure riportati in nota (nota 1, p. 7) all’inizio 
dell’edizione a stampa della «prelezione» di P.S. Mancini (cfr. infra, nota 56). 

8 Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Patetta, Autografi e documenti, P.S. 
Mancini: lettera inviata da Napoli il 12 dicembre 1846 a Cesare Balbo, con feli-
citazioni per il «Compendio della storia d’Italia» a cui è unito l’omaggio del 
primo fascicolo del «Codex diplomaticus Langobardiae» del Troja, allegato alla 
lettera (il tutto inviato tramite Antonio Scialoja). 

9 L. MOSCATI, Da Savigny al Piemonte, Roma 1984, pp. 237-238; R. GIAN-
NANDRÉ, op. cit., p. 159. 

10 Ibidem e L. FIRPO, op. cit., pp. 153-154. 
11 R. GIANNANDRÉ, op. cit., p. 159. 
12 Ibidem, p. 164. 
13 E. MORELLI, Tre profili …, cit., p. 67. 
14 Il 22 marzo 1850 il Mancini fu chiamato nella Commissione per la riforma 

dei codici (M. MAURO, Biografia di P.S. Mancini, Roma 1886, p. 42); poi fece 
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riuscito ad ispirare il progetto presentato al Senato dal ministro Ma-
miani il 12 aprile 1850 

15, che – come si è visto – diverrà legge nel no-
vembre, per la costituzione all’Università di Torino di una nuova cat-
tedra di diritto internazionale nella Facoltà di giurisprudenza, che i 
ricordi della figlia dicono istituita per lui 16. 

All’epoca l’Università di Torino veniva accogliendo fra i suoi do-
centi alcuni esuli politici italiani di tendenza liberale: ciò forniva una 
buona immagine di sensibilità e di apertura intellettuale dell’unico 
Stato costituzionale rimasto in Italia dopo il 1849, innalzava il livello 
culturale dell’Ateneo torinese e poteva costituire anche un non tra-
scurabile elemento di propaganda politica in tutta la penisola 

17. In 
proposito, fra i 14 professori della Facoltà di «leggi» nel 1849 tro-
viamo l’emiliano Amedeo Melegari ed il palermitano Francesco Fer-
rara, a cui si aggiungerà nel 1850 Pasquale Stanislao Mancini, dopo 
che fra il ’46 ed il ’48 vi aveva insegnato già il napoletano Antonio 
Scialoja 

18. 
La “leggina” del 1850 si inquadra quindi in una tendenza generale 

di politica culturale, che fu ampiamente apprezzata, ma presenta an-
che alcuni curiosi aspetti particolari, che merita ricordare. In primo 
luogo, il progetto iniziale del ministro dell’istruzione Mamiani pre-
vedeva l’istituzione di una cattedra di «scienza consolare e diploma-
tica» e l’allegata relazione faceva espresso riferimento addirittura alla 
sollecitazione giuntagli in proposito direttamente dal «signor mini-
stro degli affari esteri e presidente del Consiglio dei ministri» Mas-

 
 

parte di quella per la statistica (L. CARPI, P.S. Mancini, in Il Risorgimento italia-
no. Biografie storico-politiche d’illustri italiani contemporanei, III, Milano 1884, 
p. 564); cfr. pure L. FIRPO, op. cit., p. 145. 

15 Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1850 (IV legislatura) dal 
20.XII.1849 al 19.XI.1850 raccolti … da G. GALLETTI-P. TROMPEO, Discussioni 
del Senato del Regno, Torino 1865, p. 220. 

16 G. PIERANTONI MANCINI, Alcune lettere di P.S. Mancini, in “Nuova anto-
logia”, 86, CLXX (1900), p. 313. 

17 U. LEVRA, Dal 1844 all’Unità, in L’Università di Torino. Profilo storico e i-
stituzionale, a cura di F. TRANIELLO, Torino 1993, p. 42. 

18 G.S. PENE VIDARI, I professori di diritto, ibidem, p. 87 (già in Cultura giu-
ridica, in Torino città viva – da capitale a metropoli – 1880-1980, Torino 1980, 
p. 841); Calendario generale pe’ Regi Stati… 1849, Torino [1848], p. 512 e Ca-
lendario … 1850, Torino [1849], p. 313. 
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simo d’Azeglio 
19, giustificata con l’intento di rafforzare le conoscenze 

dei giovani aspiranti alla carriera diplomatica, come se questi fossero 
per lo più muniti di una laurea specialistica in campo giuridico 

20. 
Al Senato, in Commissione 

21 il progetto incontrò critiche: sia per la 
spesa per una ulteriore cattedra, tenendo conto che in meno di cinque 
anni la Facoltà giuridica torinese era passata da sole 5 (prima della ri-
forma Alfieri del 1846) a ben 14 cattedre nel 1849 

22; sia per l’equili-
brio degli insegnamenti esistenti nella stessa Facoltà; sia per la previ-
sione di collegare il corso alla carriera diplomatica, cosa che da un lato 
poteva coinvolgere solo marginalmente gli interessi degli iscritti (per lo 
più futuri avvocati), dall’altro privilegiava i giuristi rispetto ad altri a-
spiranti alla diplomazia; sia per il dubbio che fosse eccessivo attribuire 
alla materia consolare e diplomatica la qualifica di «scienza» 

23. 
In effetti, la riforma universitaria del 1846 aveva concepito un pri-

mo corso di studi, quinquennale, al termine del quale la Facoltà at-
tribuiva il titolo di «dottore», ed un successivo corso biennale – det-
to «completivo» – per giungere a «dottore collegiato»: solo per que-
sto livello specialistico nel 1846 era stato previsto un corso di diritto 

 
 

19 Il testo del progetto è riportato in Atti del Parlamento …, cit., Documenti, 
Torino 1863, p. 533: è curioso che il ministro dell’istruzione sottolinei che l’ini-
ziativa è di un altro ministro (anche se pure presidente del Consiglio), come se fa-
cesse presente un certo suo allineamento, ma anche tiepido favore. Se poi si consi-
dera che Massimo d’Azeglio interverrà ancora in seguito a favore del Mancini (cfr. 
infra, nota 51), l’ipotesi che la scelta «politica» fosse del d’Azeglio non sembra in-
fondata (e pare confermato dai ricordi della figlia di Mancini, cfr. supra, nota 16). 

20 Se Massimo d’Azeglio poteva avere in parte presente il curriculum del pro-
prio nipote Emanuele (da ultimo C. PISCHEDDA, Massimo e Emanuele d’Azeglio 
memorialisti, in “Studi piemontesi”, XXXI-1, giugno 2002, p. 11), in effetti però 
per i giovani della nobiltà sabauda la carriera diplomatica era aperta più dalle 
conoscenze familiari che da una laurea in «leggi», tanto più che il nuovo inse-
gnamento proposto si svolgeva solo nel biennio «completivo», di limitata fre-
quentazione, e non nell’anteriore quinquennio (cfr. infra, nota 24). 

21 La Commissione senatoria per l’esame del progetto era composta dai sena-
tori Coriolano Malingri di Bagnolo, Lodovico Sauli d’Igliano, Ermolao Asinari 
di San Marzano, Pietro Gioia e Federigo Sclopis di Salerano (relatore); cfr. Atti 
del Parlamento …, cit., Documenti …, cit., p. 533. 

22 È una critica del senatore Ermolao Asinari di San Marzano, ribadita nell’in-
tervento in aula: Atti del Parlamento …, cit., Discussioni …, cit., p. 332. 

23 Tali considerazioni si deducono dalla stessa relazione della Commissione, 
edita in Atti del Parlamento …, cit., Documenti …, cit., pp. 533-534. 



GIAN SAVINO PENE VIDARI 26

pubblico ed internazionale, che con l’avvento dello Statuto nel 1848 
fu indirizzato all’illustrazione del nuovo ordinamento costituzionale 
e finì praticamente col trascurare il campo internazionale 

24. Il pro-
getto governativo non sottolineava però tale evoluzione particolare, 
che finiva coll’emarginare il diritto internazionale; il testo ministeria-
le – con un più basso profilo – si rifaceva infatti unicamente alla ne-
cessità di istruire coloro che aspiravano alla carriera diplomatica 

25. A 
quest’ultima, peraltro, accedevano per lo più giovani della nobiltà 
sabauda non necessariamente dotati di laurea giuridica: il sospetto 
della tradizionale élite sabauda nei confronti di quest’impostazione 
dovette quindi essere notevole, come se a titolo preferenziale per una 
carriera diplomatica si volesse inserire meritocraticamente la laurea 
in giurisprudenza 

26. Inoltre, se la “leggina” intendeva agevolare il 
Mancini, era dubbio che il suo stesso anteriore curriculum di docen-
te a Napoli potesse favorirlo, se si trattava solo di insegnare una 
«scienza consolare e diplomatica», che nel Regno sabaudo poteva 
avere un radicamento a tradizioni locali, di cui poteva essere sensibi-
le interprete un docente subalpino. 
 
 

24 Sintetizza questa situazione la successiva relazione della Camera dei depu-
tati al progetto (ibidem, p. 535). Per il Regolamento contenente la riforma del 
1846, cfr. il testo in Raccolta degli atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna, vol. 
XIV, Torino [1846], pp. 293-328, n. 568; i nomi dei docenti e le materie inse-
gnate sono riportati ad annum nei Calendari (cfr. supra, nota 18); con riferimen-
to al «corso completivo», cfr. la nota finale nello stesso P.S. MANCINI, Relazione 
alla Facoltà di leggi della Regia Università di Torino … nella pubblica largizione 
del premio aggiudicato nel concorso tra gli studenti del corso completivo di leggi 
per l’anno 1852, Torino 1852, pp. 29-30. 

25 Ciò lascia presumere che il Mancini, su sollecitazione di Massimo d’Aze-
glio, abbia predisposto il progetto e la relazione con una certa superficialità, senza 
prefigurarsene le conseguenze sia sull’insegnamento universitario sia sulla car-
riera diplomatica, muovendosi solo nella prospettiva indicatagli dal presidente 
del Consiglio. 

26 Di tali preoccupazioni si farà portavoce in Senato Luigi Provana di Colle-
gno, giungendo nella sua critica a sostenere la migliore adattabilità alla diploma-
zia dei militari piuttosto che dei giuristi … (Atti del Parlamento …, cit., Discus-
sioni …, cit., p. 333). Si trattava, d’altronde, di sospettose preoccupazioni non 
del tutto infondate, se nel piccolo ambiente della nobiltà torinese si era a co-
noscenza di quanto riferirà poi nei suoi ricordi la figlia del Mancini, che cioè 
Massimo d’Azeglio gli «aveva già dato (…) l’incarico di stendere il disegno di 
tale scuola e di prepararsi a presiederla» (G. PIERANTONI MANCINI, Alcune let-
tere …, cit., p. 313). 
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Ad un personaggio perspicace ed esperto come Federigo Sclopis 
27, 

ben disposto verso il Mancini oltre che verso il progetto d’istitu-
zione della nuova cattedra nella Facoltà giuridica torinese 

28, non 
sfuggì la necessità di modificarne testo ed impostazione, se si vole-
vano superare critiche e sospetti, per giungere all’approvazione. 
La Commissione, pertanto, tramite il relatore Sclopis propose una 
modifica dei primi due articoli del testo presentato dal ministro, 
col consenso di questo: la funzione del nuovo corso per la prepa-
razione alla carriera diplomatica passò in secondo piano, per far 
emergere direttamente la necessità di insegnare il diritto interna-
zionale, dato che l’insegnamento del diritto pubblico previsto nel 
1846 per il «corso completivo» si era di fatto giustamente stabiliz-
zato dopo il 1848 in quello di diritto costituzionale tenuto con 
successo dal Melegari 

29. 
A sua volta, il diritto internazionale era da secoli collegato in cam-

po pubblicistico con il «diritto delle genti», ma anche con il diritto 
marittimo e con quello internazionale privato: lo specifico richiamo a 
questi due settori in un momento di espansione del commercio – spe-
cie marittimo – rafforzava il progetto per l’istituzione del posto 

30, ma 
anche la successiva candidatura del Mancini a coprirlo, data la sua 
competenza in materia 

31 e data la fama della specifica cultura giuri-
dica partenopea, tanto che sin dal Settecento da Torino si era guar-

 
 

27 Cfr. per tutti G.S. PENE VIDARI, Federico Sclopis, in «Studi piemontesi», 
VII-1 (marzo 1978), pp. 160-172 e L. MOSCATI, Sclopis di Salerano, Federico 
Paolo, in Juristen …, cit., pp. 554-555. 

28 Lo Sclopis non ha mai insegnato nella Facoltà giuridica torinese, ma vi è 
stato dottore collegiato e soprattutto si è attivamente e costruttivamente inte-
ressato alla sua riforma del 1846: L. MOSCATI, Da Savigny …, cit., pp. 232-238 
e Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie, in Studi 
di storia del diritto medioevale e moderno, a cura di F. LIOTTA, Bologna 1999, 
pp. 317-318. 

29 La relazione della Commissione è in Atti del Parlamento … cit., Documen-
ti … cit., pp. 533-534. 

30 Anche il testo ministeriale (cfr. supra, nota 18), nel secondo articolo, face-
va riferimento a questi settori, ma in modo più contorto e – per quanto riguarda 
il diritto marittimo – meno generale. 

31 Pasquale Stanislao Mancini – per quanto giovane – aveva avuto tempo a 
Napoli di svolgere anche una apprezzata attività di docente, nel pullulare delle 
locali scuole di diritto. 
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dato alla tradizione marittimistica napoletana 
32. 

Un insegnamento del diritto internazionale sia pubblico che pri-
vato e marittimo, da collegare anche con la storia diplomatica sabau-
da (per concedere un limitato riconoscimento alla tradizione locale e 
per non sconfessare del tutto il punto di partenza ministeriale) per la 
Commissione era più che sostenibile 

33, in uno Stato che desiderava 
da un secolo e mezzo trovare una sua collocazione nella politica euro-
pea, e che aspirava ormai ad un ruolo primario in quella italiana. La 
Commissione senatoria fu quindi favorevole, ma riformulò i due pri-
mi articoli, secondo il testo che diverrà poi legge 

34. 
Il progetto andò in discussione in aula in Senato il 7 maggio 1850 

e fu rapidamente approvato nello stesso giorno: dopo la lettura della 
relazione della Commissione da parte di Sclopis, il ministro si disse con-
senziente ai cambiamenti da questa introdotti e l’unica scaramuccia 
avvenne su un punto collaterale rispetto all’argomento dell’istituzio-
ne della cattedra, fra Luigi Provana di Collegno e Federigo Sclopis, 
sulle migliori doti di preparazione all’alta diplomazia, dal primo in-
dividuate nella carriera militare, a cui il secondo contrappose la co-
noscenza del diritto 

35. Nonostante la ribadita opposizione dell’Asinari 

 
 

32 Sin dalla fine del sec. XVIII i tentativi sabaudi di rinnovare la legislazio-
ne marittima avevano portato nel 1791 ad un progetto di «codice» predispo-
sto per il governo sabaudo dal sardo Azuni, giudice del Consolato di Nizza, 
che si era documentato in vari porti e soprattutto a Napoli, ove aveva consul-
tato il «Codice Ferdinando» elaborato da Michele Jorio, al punto da riceverne 
pesanti accuse di plagio (da ultimo G.S. PENE VIDARI, Consolati di commercio 
e tribunali commerciali, in Dal trono all’albero della libertà, Roma 1991, I, pp. 
233-234, con richiami in proposito agli studi di Luigi Berlinguer e Cesare Ma-
ria Moschetti sull’Azuni, sul «codice Ferdinando e sulle accuse di plagio al-
l’Azuni»). 

33 La Commissione, peraltro, decise a maggioranza (Atti del Parlamento …, 
cit., Documenti …, cit., p. 534), con l’adesione del sen. Gioia e la contrarietà del 
sen. Asinari di San Marzano, come si desume dal successivo dibattito in aula 
(Atti del Parlamento …, cit., Discussioni …, cit., pp. 332 e 334). 

34 Atti del Parlamento …, cit., Documenti …, cit., p. 534. 
35 Il Provana di Collegno, preoccupato di difendere il tradizionale accesso al-

le cariche della diplomazia sabauda, aveva espressamente criticato i sofismi dei 
legisti, che finivano col nuocere alla «riputazione» internazionale «della Real 
Casa di Savoia» ed aveva notato che «quei due personaggi che primi ne ressero 
il dicastero dopo il 1814 e quel loro immediato successore che ci onoriamo di 
annoverare presentemente fra i nostri colleghi nel Senato» tutti e «tre passarono 
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di San Marzano, il testo proposto dalla Commissione fu quindi adot-
tato ed il progetto finì approvato con 33 voti favorevoli e 15 contra-
ri 36. La contrarietà di un quarto del Senato dimostrava però che un 
certo gruppo dei senatori, nonostante l’iniziativa partisse dal gover-
no 

37, non era stata convinta ad un’ulteriore (anche se limitata) spesa 
per il bilancio statale nella difficile situazione del “dopo Novara” per 
dare un ulteriore professore alla Facoltà giuridica torinese 

38. 
Passato alla Camera, il progetto fu esaminato dall’apposita Com-

missione, che vi riferì già il 20 giugno 
39: si procedette quindi con in-

dubbia rapidità. Fra i membri della Commissione 
40, accanto a parla-

mentari non particolarmente significativi, si può pensare fossero de-
cisamente favorevoli almeno il Pateri, professore nella Facoltà giuri-
dica torinese, ed il Tecchio, relatore, esule veneto appartenente alla 
sinistra liberale. 

La relazione del Tecchio concentrava ormai la sua attenzione 

 
 

dalla milizia alla diplomazia», elogiando l’equilibrio di giudizio, che si poteva 
raggiungere nella carriera militare. Lo Sclopis, magistrato di vaglia, per quanto 
consapevole – come relatore – che non doveva lasciarsi trarre in una polemica 
che era collaterale rispetto all’argomento in esame, non poté trattenersi dal re-
plicare a favore dei giuristi, portando gli esempi del Bellezia, del De Gubernatis 
e del Priocca, e sottolineò l’importanza della «istruzione diplomatica, quando 
abbia attinto alle fonti della giurisprudenza nella sua più larga estensione». 

36 Tutto il dibattito al Senato, con la votazione finale, è riportato in Atti del 
Parlamento …, cit., Discussioni …, cit., pp. 332-335. 

37 È nota, infatti, la tendenza filogovernativa del Senato durante il governo 
d’Azeglio. 

38 Avevano sottolineato tale situazione sia l’Asinari di San Marzano sia il Pro-
vana di Collegno durante la discussione: su quest’argomentazione avrebbero do-
vuto forse insistere i deputati più dei senatori, ma i primi – più favorevoli al pro-
getto – ne smorzarono poi la rilevanza; i secondi invece vi si appigliarono perché 
perplessi sia per una nuova spesa sia perché già potevano sospettare fosse desti-
nata ad un avvocato immigrato della sinistra liberale, che in qualche modo veni-
va a smuovere le acque dello stesso ambiente diplomatico con le sue innovative 
opinioni sul diritto internazionale. 

39 Il testo della relazione è in Atti del Parlamento …, cit., Documenti …, cit., 
pp. 535-536. 

40 La Commissione era composta dai deputati Luigi Bajno, Ilario Filiberto 
Pateri, Carlo Cavalli, Fruttuoso Biancheri, Domenico Marco, Germano Malin-
verni e Sebastiano Tecchio, relatore (ibidem, p. 535). Sui diversi parlamentari, 
cfr. per tutti T. SARTI, Il Parlamento subalpino e nazionale. Profili e cenni biogra-
fici di tutti i deputati e senatori …, Roma 1896. 

2. 
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sulla necessità di istituire una vera cattedra di diritto internaziona-
le, dato che l’unica esistente – di diritto pubblico – era tutta giu-
stamente monopolizzata dal diritto costituzionale e date le sostan-
ziose differenze fra le due materie, che sottolineava nei particolari: 
erano necessari due professori diversi. La Commissione, a maggio-
ranza, approvava perciò l’iniziativa, ma sollevava una serie di rilievi 
riguardo al testo degli articoli: ne proponeva quindi alcune modifi-
cazioni che avrebbero però imposto – se introdotte – una nuova 
approvazione senatoria dell’articolato. Il riferimento dell’iniziale 
progetto ministeriale alla preparazione per la carriera diplomatica 
era ormai caduto, lasciando spazio unicamente alle differenti carat-
teristiche «delle due scienze di che parliamo» ed alla necessità di 
farne conoscere, almeno nel «corso completivo» gli elementi essen-
ziali ai futuri giuristi torinesi 41. 

Le ultime righe della relazione lasciano però trasparire anche qual-
che cosa di più: vi si dice infatti che il nuovo diritto internazionale, che 
trova le sue radici in Grozio e nell’italiano Alberico Gentili (… con 
un pizzico di compiacimento nazionalistico), deve guardare soprattut-
to al presente ed alla «ricostruzione delle nazionalità», principio tra-
mite il quale «vuole essere inaugurata la pace del mondo civile». L’evi-
dente, e comprensibile, richiamo alla situazione politica italiana non 
può non far pensare a quanto sostenuto da Pasquale Stanislao Man-
cini: la relazione del Tecchio lasciava già intravvedere nelle sue ulti-
me righe a dove si stava tendendo, sia per il contenuto del corso sia 
per il docente più adatto a tenerlo … 

L’esame in aula da parte della Camera dei deputati avvenne l’8 no-
vembre 1850 

42 e portò all’adozione dello stesso testo già approvato dal 
Senato, che quindi – come si è visto – divenne legge con la promul-
gazione il 14 novembre 

43. L’andamento della discussione riservò però 
qualche sorpresa e solo dal risolutivo intervento di un parlamentare 
della “sinistra” come il Sineo fu ricondotto su un binario, che ne con-
sentì la rapida approvazione: c’era fretta di concludere, per poter far 

 
 

41 Atti del Parlamento …, cit., Documenti …, cit., pp. 535-536. 
42 Atti del Parlamento …, cit., Discussioni della Camera …, vol. III, Torino 

1864, pp. 3050-3056 (tornata dell’8 novembre 1850). 
43 Cfr. supra, nota 7. 
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partire l’insegnamento nello stesso anno 1850-51, senza sottilizzare 
troppo su qualche imperfezione formale del testo approvato dal Sena-
to … In apertura di discussione lo aveva già fatto notare il deputato 
Demarchi e lo aveva poi ribadito in seguito il ministro Galvagno, ma 
lo stesso Tecchio per conto della Commissione difendeva le modifiche 
da questa introdotte: il Sineo tagliò corto, chiese di andare avanti ra-
pidamente, diede la sensazione che “sinistra” e moderati volessero 
concludere in fretta, e lo stesso Tecchio finì con l’accettare di prende-
re per buono, pur con le sue imperfezioni, il testo del Senato. 

Ci furono, peraltro, altre “mine vaganti”: Gioacchino Fiorito, pro-
fessore di medicina, ricordò che anche questa Facoltà aspettava l’ap-
provazione di altre due cattedre importanti, già votate dal Senato, e 
ne chiese l’aggregazione a quella di giurisprudenza, ma non gli si det-
te retta ed anzi non se ne fece poi più nulla 

44; Matteo Pescatore, pro-
fessore della stessa Facoltà giuridica torinese, non smentì la sua fama 
di “guastatore” vagante della «sinistra» e si accanì contro il progetto, 
chiedendo invano a più riprese una precedente riorganizzazione di 
tutta la Facoltà, alla quale lui stesso aveva lavorato in una commis-
sione parlamentare, a cui il ministero non aveva dato – e non darà – 
retta 

45; infine, il generale Zenone Quaglia si schierò contro la nuova 
cattedra nel quadro di una visione tradizionalista e di un conteni-
mento della spesa, che sarebbe stata da coordinare con l’approvazio-
ne del prossimo bilancio 

46. 
La volontà politica di giungere rapidamente alla legge istitutiva del-

la cattedra, condivisa sia dai parlamentari “governativi” sia da quelli 
della “sinistra”, superò però ogni ostacolo: l’infelice partenza gover-
nativa coinvolgente la diplomazia, le ristrettezze di bilancio, la com-
parazione con la necessità di altre cattedre, l’eventuale riorganizza-
zione della Facoltà torinese di «leggi» con una riduzione degli inse-
gnamenti, le non infondate critiche di imperfezione formale del testo 
legislativo (specie per la determinazione della materia). A circa sei 
mesi dall’iniziativa del progetto governativo, la cattedra fu istituita 

 
 

44 Atti del Parlamento …, cit., Discussioni …, cit., pp. 3050-3051: le cattedre 
non erano insignificanti, trattandosi di anatomia patologica e medicina legale. 

45 Ibidem, pp. 3050-3054. 
46 Ibidem, p. 3051. 



GIAN SAVINO PENE VIDARI 32

con legge: i tempi del Parlamento subalpino erano più rapidi dei no-
stri, ma non si deve ignorare che altri progetti analoghi (ad esempio 
per la Facoltà di medicina) si arenarono … 

Il Parlamento, a poco meno di un anno e mezzo dalla sua istitu-
zione 

47, si è quindi già occupato direttamente di quelle esigenze pra-
tiche, che hanno portato via via a risolvere con legge questioni nel 
complesso quotidiane, piccole o specifiche, con ricadute importanti 
soprattutto per alcuni individui. La scelta «politica» di affiancare 
una quindicesima cattedra alle quattordici esistenti nella Facoltà giu-
ridica torinese con l’obiettivo – via via sempre meno recondito – di 
inserirvi l’insegnamento di un valente esule politico ha preso corpo 
per iniziativa governativa (con i primi incerti passi collegati alla pre-
parazione per la diplomazia), è stata sostenuta dagli ambienti liberali 
e progressisti del Senato e della Camera ed un po’ contrastata da 
quelli tradizionalisti o conservatori, ma è giunta rapidamente in por-
to. Anche in quest’occasione il governo d’Azeglio ha manifestato un 
atteggiamento per certi aspetti altalenante nei confronti delle diverse 
posizioni politiche. 

La cattedra doveva essere istituita con legge; si può notare che sin 
dall’inizio della sua attività il Parlamento è stato chiamato ad inter-
venire con «legge» non solo per fissare la disciplina delle grandi que-
stioni di indole generale ed astratta, ma anche per regolare singoli 
problemi specifici. La «legge» votata dal Parlamento – considerato 
espressione somma della volontà generale, anche se eletto a suffragio 
ristretto – era stimata una garanzia di equilibrio rispetto all’ampiezza 
di potere dell’esecutivo 

48 ed uno strumento di riflessione per l’ado-
zione di ogni spesa, che gravava sul bilancio statale e quindi su quei 
contribuenti, che si esprimevano come elettori nel periodo del voto 
censitario. Tale elevata costruzione teorica non ha trovato, in questo 
caso concreto, un’applicazione molto rigorosa: a testimonianza che, di 
fronte alle singole esigenze della vita, anche istituzioni di nuova isti-
tuzione possono già presentare dei limiti e sentire necessità di “ac-

 
 

47 Come noto, il Parlamento subalpino si riunì la prima volta l’8 maggio 1848, 
a poco più di due mesi dall’emanazione dello Statuto. 

48 Prima dell’ordinamento costituzionale, infatti, la decisione di costituire o 
sopprimere una cattedra rientrava nell’assolutezza del potere regio, anche se que-
sto poteva averne autodisciplinato l’esercizio. 
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comodamenti” pratici, che possono non andare indenni da perplessi-
tà od osservazioni critiche 

49. 
Comunque, approvata la legge istitutiva della cattedra, Pasquale 

Stanislao Mancini fece domanda per ottenere il conferimento, anche 
se c’erano altri aspiranti, tra cui – pare – l’ex ministro e parlamen-
tare gen. Giuseppe Da Bormida 

50. La commissione giudicatrice, 
composta di docenti torinesi, poteva sentirsi in imbarazzo, ma il di-
retto intervento del presidente del Consiglio Massimo d’Azeglio su-
gli altri concorrenti, convinti a ritirarsi in presenza della domanda 
dell’esule napoletano, spianò la strada alla decisione ed alla scelta a 
favore del Mancini 

51. Non si può però certo dire che non ci siano 
state – sia per l’istituzione della cattedra che per la sua assegnazio-
ne – pressioni “politiche” … Un mese dopo l’approvazione della 
legge, tutto il procedimento amministrativo era concluso; il 17 di-
cembre 1850 il Mancini era nominato «professore di Diritto Pub-
blico esterno ed internazionale privato nella Università di Tori-
no» 

52. Il suo insegnamento sarebbe iniziato dopo le vacanze di Na-
tale, con il gennaio 1851. 

Una lunga tradizione, interrottasi solo dopo la «contestazione» suc-
cessiva al 1968, imponeva ad un nuovo professore di ruolo dell’Ateneo 
torinese di iniziare il suo insegnamento con una «prelezione» o «prolu-

 
 

49 In concreto, il Governo ha premuto sul Parlamento, che si è rivelato di-
sponibile; si è prima deciso di istituire una cattedra (probabilmente già per 
Mancini) e poi se ne è cercata la motivazione; la preoccupazione della spesa non 
ha assillato se non gli oppositori. In questo caso il “nuovo” ordinamento costi-
tuzionale non sembra abbia modificato molto le cose, anche se tutto era fatto a 
“fin di bene” ed era opportuno inserire un giurista del livello di Mancini tra i 
docenti dell’Ateneo torinese. 

50 Rivela questi – ed altri – particolari in materia la figlia del Mancini, circa 
mezzo secolo dopo, pur con i limiti che tali «ricordi» familiari possono avere (G. 
PIERANTONI MANCINI, Alcune lettere …, cit., pp. 313-314). 

51 Ibidem, p. 314, nel complesso ripreso poi da R. GIANNANDRÈ, op. cit., pp. 
165-166. 

52 ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Patenti controllo finanze, registro 139, 
p. 36: lo stipendio annuo era di Lire 2000 (come prevedeva l’art. 4 della legge), a 
cui aggiungevano Lire 1500 per le propine d’esame in via forfettaria (come pre-
vedeva già la relazione parlamentare Tecchio, che avrebbe preferito allora un 
complessivo «onorario di L. 3500»), «pagabili a trimestri maturati a cominciare 
dal giorno d’oggi, con che presti il dovuto giuramento». 
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sione» su un argomento collegato al corso, anteriore alle solite lezioni, 
aperta – oltre che agli studenti – alle autorità ed al corpo accademico, 
che potevano così farsi un’opinione diretta del valore del nuovo docen-
te. Si trattava di una cerimonia ufficiale, in cui il chiamato si giocava 
una parte della propria reputazione, di fronte ad un pubblico esigente, 
piuttosto diverso da quello studentesco, attento a coglierne limiti e me-
riti: per anni tale uditorio se ne sarebbe ricordato ben oltre le vicende 
della successiva «routine» didattica della Facoltà. 

Pasquale Stanislao Mancini, cosciente della delicatezza della pro-
va, volle scegliere un tema impegnativo, quello della «nazionalità co-
me fondamento del diritto delle genti», fors’anche per corrispondere 
a quelle aspettative di chi lo aveva aiutato a giungere alla cattedra, che 
possono trasparire dall’ultima riga della citata relazione parlamentare 
del Tecchio. Pochi giorni prima della «prelezione» ammetteva che si 
trattava di un «difficile subietto», ma precisava pure che esso era «cer-
tamente richiesto da’ tempi» 

53, confidando nella capacità oratoria, 
nella lucidità a valutare la situazione culturale e politica del momen-
to, nelle conoscenze giuridiche e dottrinarie acquisite 

54. 
La «prelezione» fu tenuta il 22 gennaio 1851 ed ebbe un indub-

bio successo. Il Mancini era un eccellente oratore, secondo la tradi-
zione del foro napoletano, e non si smentì 55. Aveva però anche un buon 
fiuto “politico”: il tema «della nazionalità come fondamento del di-
ritto delle genti» nella Torino dell’epoca era senza dubbio attraente. 
La smaliziata eloquenza del professore dovette comunque scostarsi 
dal testo che fu poi pubblicato, perché le circa 70 pagine tramandate 
dalla stampa non sarebbero state sopportate, né per lunghezza né per 
complessità, dal pubblico – anche se altamente qualificato – ed avreb-
bero compromesso piuttosto che accresciuto la fama dell’autore. Que-

 
 

53 Il Mancini scriveva ciò al noto professore tedesco Mittermaier il 15 gen-
naio 1851, in certo senso orgoglioso della scelta fatta (E. JAYME, Potere politico e 
codificazione del diritto internazionale privato da Mancini a Bismark, in Diritto e 
potere nella storia europea, Firenze 1982, p. 1174, ripreso in E. JAYME, Pasquale 
Stanislao Mancini …, cit., pp. 108-109). 

54 Su tali indubbie caratteristiche, manifestate dal Mancini nel corso di tutta 
la vita, si soffermano ampiamente i diversi autori dei contributi editi in P.S. 
Mancini …, a cura di O. ZECCHINO, cit., passim. 

55 Significativa la caricatura dell’eloquenza impersonata dal Mancini, di Franca 
Mele (cfr. supra, nota 5). 
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