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GAETANO DE SANCTIS E IL RIFIUTO 
DEL GIURAMENTO FASCISTA-

di 

HELMUT GOETZ*) 

Al 

Prof. Dr. Silvio Accame 
con gratitudine 

Benché la Legge Casati del 1859 non avesse previsto nessun 
giuramento di fedeltà fu richiesto dai professori dell'Università di 
Roma ai primi di ottobre 1871 il seguente giuramento: „Io giuro di 
essere fedele a S. Mu il Re e ai suoi reali successori, di osservare 
lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare le mie 
funzioni... col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria1)." 

Non fu la prima volta che dei professori universitari vennero chia
mati a prestare - secondo le circostanze storiche e con intenzioni diverse 
- un giuramento. In questo caso specifico esso doveva colpire i docenti 
rimasti fedeli al papa. Su 51 professori 14 rifiutarono2). 

*) Relazione tenuta su invito dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana (Roma) in 
occasione del Convegno su „Gaetano De Sanctis la dottrina e il carattere morale 
nel Cinquantenario del rifiuto del giuramento fascista" dal 14 al 15 dicembre 
1981. 
!) Per la Legge Casati v. G. De Sanct i s , Ricordi della mia vita a cura di Silvio 
Accame, Firenze 1970, p. 145 (citato in seguito: Ricordi). - Sul giuramento del 
1871 v. N. Spano, L'Università di Roma, Roma 1935, p. 126 e M. Baca, Il 
giuramento dei professori dell'Università di Roma (5 ottobre 1871), Rassegna 
storica del Risorgimento 62 (1975) p. 38-41. Ambedue gli autori non hanno pub
blicato la formula del giuramento che si trova però - secondo l'informazione delia 
Dott88a Baca - nell'Archivio Centrale dello Stato, Roma-EUR: Ministero Pubblica 
Istruzione, Istruzione Superiore, busta 46. 
2) Spano (v. n.l); la Baca parla invece di 14 rifiuti su 36. 
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Per i cinquantanni seguenti non si sentì più parlare di giuramenti 
di questo genere* All'improvviso però esso riapparve, e precisamente 
nella Legge universitaria del 1923. La formula era identica a quella del 
1871. L'uomo che l'aveva introdotta era il ministro della Pubblica Istru
zione nel primo governo di Benito Mussolini: Giovanni Gentile. Il filosofo 
si rendeva perfettamente conto che un simile giuramento era discutibile, 
e perciò si chiese, il 15 novembre 1923 nella prima adunanza del nuovo 
Consiglio Superiore della P.L, se tale giuramento sopprimesse „forse 
nell'insegnante la libertà indispensabile alla ricerca, e in generale allo 
spirito?" E formulò egli stesso la risposta: „Il professore universitario, è 
stato detto (...), deve poter sempre dire no a tutte le soluzioni. In ciò è la 
garanzia della ricerca schiettamente e assolutamente scientifica e del 
pieno diritto di critica. - Questa asserzione fa il paio con quella che vuole 
la religione, ma che non sia una religione. La libertà concreta, effettiva, 
quella degli uomini che sono liberi e non si contentano di chiedere libertà 
e di chiacchierarne, è una libertà che è realizzata, o più esattamente, si 
realizza in una soluzione (o indirizzo, o sistema, che è lo stesso). Lo 
scienziato non è arruolato per l'insegnamento coattivamente; e una volta 
assunto al pubblico insegnamento, conserva la facoltà di dimettersi ogni 
volta che la sua coscienza non gli consenta di mantenere la cattedra. Ma 
egli, per meritare di tenere un insegnamento, deve pure avere una solu
zione; e per mantenerlo, dovrà averne sempre una. La quale, essendo 
una determinata soluzione, può essere, in ipotesi, conforme o contraria a 
quei fini per cui lo Stato insegna, e mantiene o garantisce scuole, e 
direttamente o indirettamente persegue fini di cultura, secondo la sua 
natura etica. Ma è ovvio che quando questa soluzione fosse contraria, 
l'insegnamento da mezzo quale dev'essere si trasformerebbe in ostacolo 
all'attività dello Stato; e uno Stato che la consentisse come contenuto del 
suo proprio insegnamento verrebbe meno al suo primo dovere, che è 
quello di difendere, e cioè realizzare se stesso: ingenerando quell'anar
chia che è la soppressione d'ogni libertà, compresa quella di pensare3)." 
Questo strano modo di difendere un giuramento politico fu definito già 
allora da Ugo Guido Mondolfo la „cinica filosofia della tirannide4)." 

3) G. Gent i le , La riforma della scuola, Bari 1924, p. 13-14; citato in parte da U. 
G. Mondolfo, Una battaglia per il socialismo, Bologna 1971, p. 113 e L. Bor
ghi, Educazione e autorità nell'Italia moderna, Firenze 1972, p. 247. 
4) Mondolfo (v.n.3)p. 113. 
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L'attuazione della Riforma Gentile fu però rinviata e solo sotto il 
ministro Pietro Fedele, secondo successore di Gentile alla Minerva5), la 
legge modificata entrò in vigore. Alla formula già citata lo storico Fedele 
aveva fatto apporre una aggiunta: „Giuro che non appartengo, né appar
terrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii con i doveri del 
mio ufficio6)." 

De Sanctis e Francesco Ruffini, discutendo la formula e non il 
principio, - il che fu un grande errore, - convennero che vi era impli
cita la condanna di quelle leggi che erano contrarie allo Statuto, cioè 
precisamente delle leggi fasciste7). Senza tener conto delle critiche e 
proteste apparse nel 1924 su alcuni quotidiani e riviste che attaccava
no giustamente il principio e non il contenuto della formula, tutti i 
professori si sottomisero alla procedura stabilita dalla legge, senza 
prevedere che si trattava soltanto di una prova generale (uno solo - a 
quanto pare - rinunciò alla cattedra piuttosto che a giurare: Ignazio 
Brunelli dell'Università di Ferrara)8). 

Verso la fine del 1928 Giovanni Gentile suggerì a Mussolini una 
modifica della formula e quindi una ripetizione del giuramento. Il 5 
gennaio 1929 in un documento intitolato „Sullo schema di disegno di 
legge contenente disposizioni sull'ordinamento dell'Istruzione supe
riore", Gentile scrisse testualmente: „Art. 22, che si indica qui per 
ultimo per la sua importanza. Esso con una breve aggiunta alla for
mula vigente del giuramento dei professori potrà (...) risolvere la 
questione delicata e ormai urgente della fascistizzazione delle Univer
sità italiane9)." Più di due anni ancora si trascinò la faccenda, la quale 

5) Nell 'ex-Convento domenicano di S. Maria sopra Minerva era fino al 1930 la 
sede del Ministero della P . I. 
6) v. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Roma 1927, 1, 
p . 714 e 716 (Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, Ar t . 4). 
7) Ricordi p. 146. 
8) Nel suo libro: Un di t ta tore fallito ed i suoi complici, Bologna 1952, p . 1 Brunelli 
scrisse: „già insegnante universitario di diritto costituzionale rinunziò alla catte
dra piuttosto che giurar fede al fascismo" (senza indicazione dell'anno). Dal regi
stro del Consiglio di Facoltà, Processo verbale dell'adunanza del 15/XII/26, p. 49 
risulta che Brunelli aveva dato le dimissioni con lettera del 12 dicembre 1926, il 
cui motivo manca (Ferrara, Archivio dell'Università). 
9) Roma, Archivio Centrale dello Stato: Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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fu discussa tra Mussolini ed i due ministri della P. L, che succedevano 
a Fedele, cioè Giuseppe Belluzzo e Balbino Giuliano, amico del Genti
le, finché si giunse alla formula definitiva: 

„Giuro di essere fedele al Re, ai suoi reali successori e al Regime 
fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, 
di esercitare l'ufficio di insegnante ed adempiere tutti i doveri accade
mici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla 
Patria e al Regime fascista. Giuro che non appartengo, né apparterrò 
ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii con i doveri del 
mio ufficio10)." Come si vede chiaramente, grazie all'iniziativa di Gen
tile, il giuramento in un primo tempo politico, si trasformò in un 
giuramento ideologico. Ma la preoccupazione del filosofo di fascistiz
zare rapidamente gli Atenei rimasti ancora delle enclavi di libertà 
aveva ancora uno sfondo assai personale. Nel 1925 Gentile col Manife
sto degli intellettuali fascisti, di cui fu autore, subì una sconfitta 
grazie al contro-manifesto di Benedetto Croce che riuscì a raccogliere 
tra tutti gli altri intellettuali le firme di più di cento professori univer
sitari, mentre solo una ventina aveva dato a Gentile la loro adesione. 
Con grande franchezza confessò il filosofo del fascismo al suo amico 
De Sanctis che aveva egli stesso „escogitato il mezzo del giuramento 
per invalidare il manifesto Croce." „Lei sa bene," gli disse, „che tra i 
firmatari parecchi hanno già disdetto la loro firma. Il giuramento le 
offre un mezzo di disdirla senza una palese ritrattazione." Possiamo 
immaginarci la reazione di De Sanctis. Infatti replicò: „Ma io, quando 
dò la firma, la dò a ragion veduta e non la ritratto mai11)." Gentile 
rimase addolorato per la deliberazione di De Sanctis e gli disse che 
egli mirava a liberare per mezzo del giuramento l'Università dai poli
ticanti indicando fra l'altro alcuni nomi, ma che non si sarebbe mai 
aspettato che De Sanctis fosse messo fuori dall'Università. „Qui deb
bo dire" nota lo storico, „nella sua ingenuità non simulata egli si 
ingannava a partito, come spesso gli accadde nel giudicare gli uomini 

1930, fase. 5/1, N. 7031, f. 9; cf. H. Goetz, Giovanni Gentile und der Faschi
smus, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 27 (1976/2) p. 104. 
10) Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1931, n. 233 (R. decreto-legge del 28 agosto 1931, 
n. 1227, Art. 18). 
") Ricordi p. 149-150. 
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e le contingenze. Infatti i professori politicanti da lui indicati rimasero 
nell'Università, ed io credetti doveroso allontanarmi12)." 

Come De Sanctis tutti gli altri professori antifascisti o non fasci
sti si trovavano innanzi ad una scelta ben precisa, ma senza dubbio 
non facile: o giurare contro coscienza o rifiutare rischiando la perdita 
del sostegno materiale per la famiglia o cercare una via d'uscita, la 
quale fu trovata da parecchi, che possono essere chiamati i „diploma
tici". Per fortuna intervennero al tempo debito tre autorità facilitan
do a molti la decisione, - contraria però a quella presa dal De Sanctis. 
Benedetto Croce, s'intende, soltanto quando gli fu chiesta la sua opi
nione consigliò di prestare il giuramento. E perchè? Approvando la 
decisione del De Sanctis, Croce aggiunse con amarezza: „Ma io non mi 
sento di esortare voialtri a non dare il giuramento, perchè voi siete in 
pericolo ed io no, perchè non sono professore e mi protegge l'immuni
tà senatoria13)" Il Partito Comunista clandestino ordinò (o raccoman
dò?) ai professori iscritti - per motivi di opportunità politica - di 
prestare giuramento: Ben noto è il caso di Concetto Marchesi, che 
però fu di dominio pubblico con notevole ritardo, cioè nel 1957 in 
occasione della sua morte14). Alla fine la Chiesa Cattolica. Per iniziati
va di Pio XI fu preparato dal papa stesso, insieme al rettore dell'Uni-

12) Ricordi p. 150. 
13) Ricordi p. 148. Senza conoscere i motivi del Croce, G. Salvemini criticò l'at
teggiamento preso dal filosofo di fronte ai professori esitanti, ma non aveva tutti 
i torti affermando che Croce avrebbe dovuto dire a loro: „Se giurate, non sarà 
giusto biasimarvi; ma se non giurate, onorerete la vostra professione, voi stessi e 
il vostro paese." (Benedetto Croce. Scritti di: G. A. Borgese, Nicola Chiaro-
monte, Giorgio La Piana, Gaetano Salvemini, Enzo Tagliacozzo, Boston 1946, p. 
13-14). 
u) Il filosofo Ludovico Geymonat, iscritto al P.C.I., che aveva messo in dubbio la 
linearità antifascista del Marchesi poiché aveva prestato il giuramento (Specchio 
dei tempi. Un lettore ci scrive da Pavia, La Nuova Stampa/Torino, 13 (16 feb
braio 1957) Num. 41, p. 2), fu violentemente attaccato e perfino incolpato di 
menzogna dall'organo del P.C.I., l'Unità (Milano) 34 (20 febbraio 1957) Nr. 44, p. 
6, senza che esso avesse menzionato l'osservazione del Geymonat sulla questione 
del giuramento. Nella sua risposta dignitosa (PUnità/Milano, 34 (26 febbraio 
1957) Nr. 49, p. 6) il Geymonat rimandò alla testimonianza inconfutabile dello 
psicologo Cesare Musa t t i , Marchesi di fronte al fascismo, Avanti! (Milano) 61 
(17 febbraio 1957) N.S., Nr. 42, p. 3. Dopo questa chiarificazione l'Unità preferì 
tacere. 
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versità Cattolica Agostino Gemelli, durante „un'oretta di tormentosa 
ricerca" come ci rivelò il padre francescano nel 1951 su „Vita e Pensie
ro**15) un comunicato, pubblicato poco dopo, cioè il 4 dicembre 1931, 
sulla prima pagina deir„Osservatore Romano**. Nell'intento di aiuta
re i professori cattolici e „per dissipare del resto qualsiasi dubbio**, si 
legge nel comunicato anonimo: „basterà osservare che il contesto 
medesimo della formula del giuramento, mettendo sullo stesso piano 
il Re, i suoi reali successori e il Regime fascista, mostra con sufficien
te chiarezza che l'espressione , Regime fascista* può e deve nel caso 
presente aversi per equivalente all'espressione ,Governo dello Stato*. 
Ora al Governo dello Stato si deve secondo i principi cattolici fedeltà e 
obbedienza, salvi, s'intende, come in qualunque giuramento richiesto 
a cattolici, i diritti di Dio e della Chiesa16).** Con queste affermazioni, 
che causarono in Italia su un foglio volante clandestino17) e nella stam
pa internazionale delle critiche pungenti, Gemelli, ed evidentemente 
anche il papa, credevano di aver svuotato „d'ogni valore il giuramen
to** e di aver mostrato „che non poteva, moralmente, rappresentare 
un impegno a servire un regime che aveva già troppo lesa la libertà 
della persona umana18).** Gemelli stava per lasciare la stanza del pon
tefice per recarsi alla redazione dell'Osservatore Romano, quando Pio 
XI lo richiamò dicendogli: „Di alcune persone (...) siamo in modo 
particolare preoccupati'* e tra le quali figurava De Sanctis. „Conoscia
mo**, proseguì il papa, „il suo animo rettilineo; sappiamo che non 
piega dinnanzi ad alcun prepotente; vada al più presto da lui; gli dica 
che nello stendere il nostro comunicato (...) abbiamo avuto in mente 
alcuni professori che ci stanno particolarmente a cuore perchè sono 
veri e preziosi maestri; gli dica che fra questi Noi abbiamo avuto in 
mente principalmente lui ...; e gli illustri il comunicato riferendo la 
nostra conversazione. Poi torni al più presto da me19).** La missione 
del Gemelli, la quale stranamente non viene menzionata nei „Ricordi** 

15) Gemelli , Gli onori resi a Gaetano De Sanctis, Vita e Pensiero 34 (1951) p. 25; 
cf. H. Goetz, Agostino Gemelli ed il giuramento del 1931, QFIAB 59 (1979) 429. 
16) Osservatore Romano 71 (4 dicembre 1931) N. 283, p. l e Goetz (v.n.15) p. 
429-430. 
n) Testo integrale pubblicato dal Goetz (v.n.15) p. 432-433. 
18) Gemell i (v.n,15)p. 25. 
19) ibidem. 
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del De Sanctis, fallì completamente. „Alle prime battute" ci racconta 
l'inviato papale „constatai che il De Sanctis aveva già preso la sua 
decisione e non intendeva mutarla. Gli mostrai che il Santo Padre 
aveva avuto sollecitudine, per lui e per alcuni pochi altri, di liberare la 
loro coscienza morale da un obbligo al quale non erano tenuti; parole 
vane. Finii per ritirarmi chiedendo scusa. In cuor mio ammirai la 
grandezza di quell'animo20. " 

Pio XI, messo al corrente della risposta desanctiana, disse al 
Gemelli: „Ha ragione anche lui. Abbiamo fatto di tutto per conservar
lo alla scuola italiana che ha bisogno di questi uomini, di maestri di 
questa statura. Anche noi dobbiamo ammirarlo." E al rettore della 
Cattolica parve „di veder luccicare qualcosa dietro alle grosse lenti" 
del pontefice21). 

Ormai è lecito chiedersi quali siano stati i presupposti generali 
ed i motivi particolari del rifiuto di Gaetano De Sanctis, Vediamo 
quattro fattori principali che hanno avuto tutti quanti indubbiamente 
lo stesso peso sulla sua deliberazione: Pesempio di famigliari, maestri 
ed alunni; le convinzioni religiose; l'amore per la verità nonché per la 
libertà e le idee etico-politiche. 

1° Il nonno ed il padre di Gaetano, tutti e due funzionari dello 
Stato della Chiesa, avevano nel 1871 rifiutato il giuramento ai nuovi 
padroni22). Oltre ciò, nelle solennità patriottiche, e particolarmente il 
20 settembre, i suoi, nonostante le proteste violenti della folla fanati
ca ed intollerante, non esponevano né lumi né bandiere. Questi atteg
giamenti furono per Gaetano, come egli scrisse nei suoi „Ricordi", 
„degli insegnamenti più alti e solenni" che ricevette da loro nella sua 
fanciullezza. „Insegnamento dato con assoluta semplicità, senza alcu
na pompa né pretesa d'eroismo23)." Quindi „se si fosse piegato a quel 
giuramento", tramanda il suo discepolo Silvio Accame, „non avrebbe 
avuto più il coraggio (diceva) di guardare la fotografia di suo padre, 
perchè avrebbe tradito l'insegnamento paterno di non far nulla contro 
la propria coscienza."23*) I suoi „due grandi maestri, l'umano e il divi-

») ibidem p. 26« 
21) ibidem p. 26. 
*) Ricordi p, 16-17. 
*) ibidem p. 40. 
a*) Accame , G. De Sanctis, Studium 53 (1957) p. 227. 
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no** furono invece più tardi Socrate e Gesù. Nei giorni che precedette
ro il giuramento, alla domanda del Gentile, se ritenesse che si dovesse 
obbedire alle leggi, De Sanctis rispose che era appunto di questo 
avviso. „Ma è appunto una legge che impone il giuramento** constatò 
il Gentile, domandando di nuovo: „Come dunque non ubbidire?** Ed 
ora, lo storico diede al filosofo una lezione memorabile, che noi viven
ti e le future generazioni non debbono mai dimenticare: „Sopra le leggi 
scritte sono le leggi non scritte, ma eterne. Questo mi ha insegnato 
per primo Socrate24).** Purtroppo il filosofo non comprese o non volle 
comprendere la lezione. Un'altra consapevole e diretta influenza co
me egli professò in una lettera a Elena Valla, più tardi moglie di 
Umberto Ceva, venne però da un lato piuttosto inconsueto, „(...) 
l'esempio di fermezza e dirittura, che mi hanno dato rebus in arduis 
taluni miei scolari è stato di grande momento nella deliberazione25).** 
Infine abbiamo il grandissimo piacere di poter ricordare la moglie, 
Emilia Rosmini, che De Sanctis definì „la persona a me più cara**, la 
quale „condivise senz'altro il mio punto di vista e, pur consapevole 
delle gravi conseguenze che per me e per lei stessa avrebbe potuto 
avere, e in parte ebbe, il rifiuto del giuramento, m'incitò a dichiarare 
subito il fermo proposito di non giurare26).** 

2° In quanto alle sue convinzioni religiose, ben note (Giorgio 
Levi Della Vida parla di un „rigido cattolicismo**)27), abbiamo già sen
tito il nome di Gesù Cristo, del Maestro divino. Possiamo limitarci a 
due citazioni significative. In un discorso inaugurale dell'Associazione 
Cattolica di Cultura nel 1920, il De Sanctis professò: „La religione per 
noi è la fonte viva delle nostre energie, è la vita della nostra vita, è il 
punto focale del nostro spirito in cui converge ad unità la personalità 
nostra che il mondo esterno tenderebbe a disgregare28).** E perciò la 

*) Ricordi p. 149. 
ffi) B. C [e va] , Gaetano De Sanctis e il giuramento dei professori universitari nel 
1931, Il Ponte 13 (1957/2) 1885; Ceva, Storia di una passione 1919-1943, Milano 
1948, p. 22: „mentre un altro dichiarava . . ." Dell'„altro" si trattava di De 
Sanctis. 
*) Ricordi p. 147. 
") G. Levi Del la Vida, Fantasmi ritrovati, Venezia 1966, p. 141. 
ffl) S. Accame, Gaetano De Sanctis fra cultura e politica. Esperienze di militanti 
cattolici a Torino 1919-1929, Firenze 1975, p. 372. 
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religione ed gli studi erano intimamente legati l'una all'altro. „Se 
nell'atto di accingermi", continuò De Sanctis, „a una ricerca storica io 
prescindessi dalla religione, io mutilerei il mio spirito, lo priverei di 
quello che è il suo lume interiore, lo impoverirei di quello che è la sua 
ricchezza29).'* Mentre questa ammirevole professione di fede generale 
esprimeva i suoi sentimenti religiosi ben radicati nella vita quotidia
na, le seguenti parole chiariscono il suo punto di vista di fronte alla 
Chiesa cattolica come autorità vigilante: „Quanto io cattolico credente 
e praticante m'inchino a verdetti della Chiesa concernenti il dogma e 
la morale, altrettanto in questioni d'ordine puramente politiche, co
m'è quella della convenienza o meno di partecipare col voto ad elezio
ni, io mi ritengo egualmente libero; così in casi analoghi si ritenevano 
liberi Dante Alighieri o Alessandro Manzoni30)/' 

3° Già il giovane De Sanctis - in contrasto con i suoi genitori -
affermò e difese in sé „il diritto che ha ciascuno, nei limiti della legge 
civile e morale, al libero sviluppo della propria personalità31)." Leg
gendo da ragazzo libri sulla storia romana lo commossero soprattutto 
„le estreme lotte per la libertà e i vani eroismi di Catone e di Bru
to32)." Nel Seminario Romano che frequentò dal 1883 in poi, i suoi 
insegnanti di storia greca „fecero che mi infiammassi per la libertà dei 
Greci combattenti a Maratona contro il Persiano, o a Cheronea contro 
il Macedone33)." A questi inizi della sua vita spirituale risalgono i 
primi fermenti per la formazione del suo pensiero politico. Ma l'uomo 
veramente libero come era De Sanctis - per una connessione invisibi
le - è incapace di violentare la verità e perciò da professore e studioso 
egli volle „ogni giorno, ogni ora poter ardere liberamente il suo grano 
d'incenso sull'altare della Verità34)." Da cittadino limitò fino al 1919 la 
sua opera „a quel che di educativo, nel senso di ispirare l'amore alla 
verità, l'odio dei pregiudizi, la serena imparzialità nel giudicare, pote
vano avere i suoi scritti scientifici e la sua opera di maestro35)." 

*) ibidem. 
*) Ricordi p. 112-113. 
31) ibidem p. 37. 
") ibidem p. 21. 
*) ibidem p. 32. 
M) ibidem p. 208 (dal Diario 28 luglio 1917). 
*) ibidem p. 113. 
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4° Mentre De Sanctis non amava „occuparsi particolarmente di 
politica"36), cambiò opinione durante la grande guerra europea o più 
precisamente ai suoi inizi. Prese posizione contro l'intervento delPIta-
lia e non si fece intimidire dagli studenti nazionalisti, peraltro aggres
sivi, che invasero la sua aula37). Dopo l'entrata in guerra dell'Italia, 
invitò i suoi studenti ad assolvere al loro dovere per la patria38). 
„Ritengo" scrisse più tardi „è vero, secondo la definizione di Aristote
le, che l'uomo sia un animale politico e che, entro certi limiti, ciascun 
cittadino abbia il dovere di occuparsene39)." Particolarmente impor
tante ci pare il suo concetto dello Stato: „Lo Stato infatti, ben lungi 
dall'essere quell'assoluto che taluni filosofi, con a capo tra noi Gentile, 
credono, è un organismo umano, di carattere contingente, e quindi 
può incorrere in errori e in ingiustizie. Dovere di ogni cittadino è 
pertanto cercare, nei limiti delle proprie possibilità, d'impedire che vi 
cada40)." A giusto titolo De Sanctis riteneva che queste possibilità 
fossero assai scarse negli Stati assoluti o dispotici ed invece assai 
maggiori nei governi costituzionali o democratici41). Del resto, „La 
storia insegnava che non vi sono regimi eterni e che uno Stato non è 
un possesso che si trasmette di padre in figlio come una casa o come 
un fondo rustico42)." I metodi e le procedure dello Stato di diritto 
(questo termine è nostro) sono per De Sanctis „guarentia fondamen
tale delle vita civile43)." E siccome ancora poco tempo fa (1981) un 
deputato ha affermato nel Parlamento che la politica non avrebbe 
niente a che fare con la morale, vorremmo sottolineare che De Sanctis 
condannò tutti i metodi di imbroglio, d'inganno, di bugia ecc., per il 
semplice motivo che i vantaggi, ricavati con essi, „si pagano cari a 

*) ibidem p. I l i , 
37) ibidem p. 107-108. 
M) ibidem p. 114. 
*) ibidem p. I l i , 
4 0 ) ibidem p. 111-112. - Accame non poteva ancora utilizzare i Ricordi e i docu
menti pubblicati nel libro „G. De Sanctis fra cultura e politica" (v. n. 28) per il suo 
saggio: Il pensiero politico die Gaetano De Sanctis, Concretezza (Milano) 3 (15 
luglio 1957) Nr. 14, pp, 20-23. 
4 1 ) Ricordi p. 112. 
4 2 ) ibidem p. 36. 
*) Accame (v.n.28) p. 487. 
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lunga scadenza con la sfiducia che ci acquista la nostra furberia e 
soprattutto vengono compensati dall'uso che l'avversario scaltrito fa 
anch'egli contro di noi delle stesse armi sleali". „Sicché io penso," 
conclude De Sanctis „che una politica lungimirante deve a poco a poco 
liberarsi di siffatti piccoli artifizi canaglieschi44)." Scritte queste paro
le nel 1917 fu più che logico che lo storico condannasse severamente i 
metodi applicati alcuni anni dopo dai fascisti e bolscevichi. Nel 1921 
chiamò perciò i cittadini elettori a raccolta sotto la bandiera del suo 
Partito Popolare, fondato da don Luigi Sturzo, „contro la violenza 
comunista e contro la violenza fascista per l'autorità e la libertà, 
contro la rivoluzione proletaria e contro ogni minaccia di reazione 
capitalista per la pacificazione sociale mediante riforme coraggiose ed 
assennate, contro il monopolio statale laico della istruzione per la 
libertà della scuola, contro l'internazionalismo rosso e contro gli ego
ismi nazionalistici nostrani e stranieri per la Patria e per la ricostru
zione europea45)." Se De Sanctis „amava (...) dirsi nazionalista (...) e 
aveva in uggia la democrazia" ed altre cose prima del 1914, come ci 
ricorda Giorgio Levi Della Vida46), tutto questo apparteneva oramai 
al passato. In poco tempo De Sanctis aveva compreso il pericolo 
immenso da parte dei due totalitarismi nascenti che minacciavano 
tutta la vita del popolo. Con una rara chiarezza e previsione dichiarò 
in un discorso il 5 novembre 1920: „Perchè chi si fa avanti con la 
violenza vivrà di violenza e perchè, per forza di cose, la scelta di 
questa via dà agli elementi peggiori un predominio che domani, se 
costoro trionfano, tingerà orribilmente le nostre città di sangui
gno47)." Ed egli si chiese: „Che vale se poi gli intellettuali tra gli 
equivoci in cui si dibattono non hanno il coraggio di condannare la 
violenza per la conquista della dittatura e se gli operai spalleggiano i 
violenti che si accingono a conquistarla48)?" 

I quattro fattori principali che contribuirono alla formazione 
dello spirito, della cultura e del pensiero etico-politico del De Sanctis, 

") Ricordi p. 180. 
tó) Accame (v.n.28) p. 498. 
*) G. Levi Del la Vida, Anedotti e svaghi arabi e non arabi, Milano-Napoli 
1959, pp. 363^364. 
4 7 ) Accame (v.n.28) p. 471, 
4 8 ) ibidem. 
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lo predestinarono a rifiutare il giuramento di fedeltà al regime fasci
sta. Ma come mai altri professori nella stessa o simile situazione 
giurarono? C'è una sola risposta possibile: Gaetano De Sanctis fu un 
uomo di carattere, un uomo intrepido, pronto ad affrontare insieme 
alla moglie un'avvenire incerto. 

Non c'è quindi nessuna meraviglia se egli rispose il 20 novembre 
1931 al Rettore dell'Università di Roma, dopo aver ricevuto l'invito 
scritto a prestare giuramento, che gli fu „impossibile prestare un 
giuramento che vincoli o menomi in qualsiasi modo la mia libertà 
interiore, la quale io credo mio dovere strettissimo di studioso e di 
cristiano rivendicare di fronte all'autorità statale, piena ed assolu
ta." Aggiunse che questo suo atto non voleva e non avrebbe voluto 
„avere alcuna portata e alcun significato politico. È semplicemente un 
atto di ossequio all'imperativo categorico del dovere compiuto con 
quella rettitudine aliena da ogni infingimento e da ogni riserva men
tale che è stata per me norma costante di vita49)." In sostanza ripetè lo 
stesso nella lettera del 16 dicembre 1931 al ministro dell'Educazione 
Nazionale, ma per i fascisti De Sanctis con il suo rifiuto si era posto 
„in condizione di incompatibilità con le generali direttive politiche del 
Governo50)." 

Oramai è doveroso ricordare i nomi degli altri professori che 
insieme a lui difesero la libertà di coscienza, di pensiero e di insegna
mento. Mi appoggio sulla relazione del ministro dell'Educazione Na
zionale, del professore di filosofia Balbino Giuliano, tenuta il 19 di
cembre 1931 nel Consiglio dei Ministri51) sperando che così sia elimi
nata per sempre la confusione che, a partire dal 1931 e tuttora esi
stente, si è fatta sul numero preciso dei professori non giurati: Barto
lo Nigrisoli (1858-1948), ordinario di clinica chirurgica a Bologna, 
Pietro Martinetti (1872-1943), ordinario di filosofia a Milano, Giorgio 

49) L'originale è a Roma, Archivio dell'Università degli Studi: Fase, personale De 
Sanctis, Gaetano AS-103; pubblicato nei Ricordi p. 236, 
m) L'originale manca; una copia però è a Roma, Archivio del Ministero della P.L: 
Fase, personale G. De Sanctis, pubblicata da Ga lan te Gar rone , 1931: una 
lezione di „purezza" intellettuale. Quattordici che non giurarono, Resistenza Giu
stizia e Libertà 16 (gennaio 1962) N. 1, p. 7. 
51) Roma-EUR, Archivio Centrale dello Stato: Presidenza del Consiglio dei Mini
stri. Educazione Nazionale 1931, N. 37. 
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Errerà (1860-1933), ordinario di chimica generale a Pavia, Edoardo 
Ruffini (1901 e tuttora vivente), ordinario di storia del diritto italiano 
a Perugia, Ernesto Buonaiuti (1881-1946), ordinario di storia del cri
stianesimo a Roma, Samuele Giorgio Levi Della Vida (1886-1967), 
ordinario di ebraico e lingue semitiche comparate a Roma, Vito Vol
terra (1860-1940), ordinario di fisico-matematica a Roma, Francesco 
Ruffini (1863-1934), ordinario di diritto ecclesiastico a Torino, Mario 
Carrara (1866-1937), ordinario di medicina legale a Torino, Lionello 
Venturi (1885-1961), ordinario di storia dell'arte medioevale e moder
na a Torino e Fabio Luzzatto (1870-1954), incaricato di ruolo di legi
slazione rurale al R. Istituto Superiore Agrario di Milano, il cui nome 
mancava - per motivi ancora sconosciuti - nel comunicato ufficiale 
della Agenzia Stefani. Dunque complessivamente dodici, né più né 
meno, su 1225 professori di ruolo ed incaricati delle R. Università e 
R. Istituti Superiori. 

Gaetano De Sanctis fu dispensato dal servizio a datare dal 1° 
gennaio 1932; aveva 61 anni. Tre anni dopo non esitò a rifiutare 
insieme al suo amico Benedetto Croce anche il giuramento richiesto 
dai membri delle R. Accademie e venne perciò radiato da esse nonché 
dalle Società storiche italiane ed escluso da tutti gli Istituti nazionali 
di cultura52). 

Il giudizio generale che il De Sanctis esprime sull'atteggiamento 
della stragrande maggioranza dei professori italiani è duro. Egli rite
neva che „il risultato definitivo di questa prova del giuramento fasci
sta" fosse, „è dovere confessarlo, vergognoso per l'alta cultura italia
na53)." E il 19 marzo 1932 scrisse al suo collega danese Aage Friis: 
„Toute science est autonome. L'historien qui subordonne son oeuvre 
de savant et de maitre aux intérets contingents d'un parti ou d'un 
regime est indigne du nom de savant54)." „Se alcune centinaia di pro
fessori avessero rifiutato il giuramento," credeva ottimisticamente 

52) Ricordi pp. 154-155; A. Momigliano, Una lettera di G. De Sanctis a Victor 
Ehrenberg, 19 dicembre 1936, Riv. storica italiana 82 (1970) 471-472. Nel suo 
necrologio Momigliano afferma che il De Sanctis sarebbe stato privato anche 
delle Biblioteche Universitarie (ibidem 69 (1957) 192). 
*) Ricordi p. 150. 
M) ibidem p. 254. 
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De Sanctis, „il fascismo avrebbe ricevuto un colpo mortale da cui 
difficilmente si sarebbe rilevato55)." Molti invece - e De Sanctis fa 
accenno ad alcuni senatori docenti universitari - che si indussero a 
giurare per il timore di perdere la pensione „erano protetti dall'immu
nità senatoria e messi in condizione di favore dall'indennizzo che ave
vano nella qualità di senatori56)." De Sanctis elenca nei suoi „Ricordi" 
alcuni argomenti in favore del giuramento da parte di altri professori 
che si adattarono „con pretesti ridicoli"57) e che dimostrarono la loro 
viltà. Tra l'altro si affermò - per esempio - „che il giuramento univer
sitario era un fatto politico e, quindi, cadeva sotto le leggi dell'oppor
tunità e non sotto quelle della morale. Esempio dei guai e degli slitta
menti, osserva lo storico, provocati dalla nota separazione in voga tra 
politica e morale, che presuppone la evidente fallacia che vi siano atti 
umani, i quali si sottraggono all'imperativo del dovere58)." 

Nonostante tutto ciò il De Sanctis ebbe comprensione per degli 
studiosi come Guido De Ruggiero, Adolfo Omodeo e taluni altri che 
per necessità di famiglia non credettero di poter evitare il giuramen
to. „Certo nessuno, sottolinea De Sanctis, può condannare quelli che 
diedero prova di nobiltà di carattere, se nel conflitto dei loro doveri di 
cittadini e di capi di famiglia non credettero di poter sacrificare questi 
ultimi doveri, che sono anch' essi sacri59)." Ed infine egli ammette, 
„che forse, se avessi avuto figli, avrei esitato anch'io quanto al rifiu
to60)." Ma nello stesso tempo riapparve la figura coraggiosa di suo 
padre che „aveva", come ricorda De Sanctis ancora una volta, „rinun
ziato all'emolumento e alla carriera, mentre stava per nascere il terzo 
figlio61)." E questo terzo filgio era Gaetano! 

De Sanctis aveva abbandonato la scuola, „la quale era a lui, che 
si sentiva soprattutto maestro, più cara della stessa vita, „non senza 
dolore interiore", come scrisse a Elena Valla, ma era convinto che 

K) ibidem p . 152. 
**) ibidem p. 151. 
5 7 ) ibidem p. 151. 
a ) ibidem p. 151-152, 
5 9 ) ibidem p. 150. 
6 0 ) ibidem p. 148; cf. anche A. M. Ghisa lber t i , Maestri e compagni di strada, 
Città di Castello 1972, p. 43. 
6 1 ) Ricordi p. 149. 
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„nulla andrà perduto di ciò che soffriamo: del poco che ho sofferto io e 
del molto che hanno sofferto altri. Questa é la mia fede62)." 

L'impostazione del giuramento ideologico ed il rifiuto di dodici 
professori universitari, studiosi e pensatori, in grandissima parte di 
fama nazionale ed internazionale può sembrare un episodio isolato ed 
irrivelante come tanti altri piccoli eventi che non hanno cambiato o 
influenzato il corso della storia. Infatti l'episodio che evidentemente 
non poteva causare delle proteste in Italia, non ostacolò la marcia del 
fascismo verso le guerre e la catastrofe, è da considerare uno dei 
numerosissimi anelli di quella catena che l'umanità intera ha triscina-
to con sé attraverso i secoli fino ai giorni nostri. E questa catena 
pesante è il simbolo della eterna lotta tra lo spirito libero ed i suoi 
avversari. Questo fu nel 1931 subito compreso dagli intellettuali in 
quasi tutti i paesi liberi. Albert Einstein ed il grecista inglese Gilbert 
Murray, tutti e due membri del Comitato della Cooperazione Intellet
tuale, intervennero con delle lettere ad Alfredo Rocco63); a Ginevra, 
nella casa di Guglielmo Ferrerò - per iniziativa di Mario Carrara - fu 
stesa una petizione contro il giuramento indirizzata all'Organisation 
Internationale de Cooperation Intellectuelle e firmata da centinaia di 
intellettuali di quattro continenti64). Essa non ebbe successo come 

62) Ceva (v. n. 25) Il Ponte 13 (1957/2) 1885. 
**) Fu pubblicato per la prima volta in lingua tedesca in A. E ins t e in , Mein 
Weltbild, Amsterdam 1934, pp. 46-47, poi in E ins t e in , Idee e opinioni, Milano 
1957, pp. 36-37 ed in La provocazione a cura di D. Porzio , introduzione di 
Heinrich Boll, Milano 1972, pp. 482-483. - La lettera del Murray è del 31 
ottobre 1931 ed è tuttora medita; una copia si trova a Ginevra, Palais des Na-
tions, Collections historiques: Archives 1928-1932 Société des Nations, Intellec-
tual Cooperation, Registry N f l5B 33486. 
w) cf. H. Goetz, Der Zwangseid an den italienischen Universitäten im Jahre 
1931 und die Schweizer Presse, QFIAB 57 (1977) 265-266. - Tra i firmatari 
spiccano i nomi di Tomas Amadeo (Buenos Aires e La Piata), Ernest Barker 
(Cambridge/GB), Heinrich Barth (Basilea), Victor Basch (Parigi), Charles Bec
ker (Cornell), Percy W. Bridgman (Cambridge/Mass., Harvard), A. J. P. van 
den Broek (Utrecht), Edouard Claparède (Ginevra), John Dewey (Columbia), 
Sidney B. Fay (Cambridge/Mass., Harvard), G. P. Gooch (Oxford), Axel Häger-
ström (Uppsala), A. H. Mackenzie (Stellenbosch), W. I. Pont (Pretoria), Gustav 
Radbruch (Heidelberg), Bertrand Rüssel (Harting, Petersfield), R, W. Seton-
Watson (Londra) e Miguel Unamuno (Salamanca). 
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anche la stampa internazionale in vari paesi quali: Svizzera, Svezia, 
Spagna, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America che pro
testò per settimane intere. Tra tutte queste voci sia data la parola 
a „The Economist" di Londra: „Il mondo ha motivo di essere grato a 
quelli che hanno rifiutato il giuramento per la loro fedeltà alla causa 
della libertà di pensiero ed alla onestà intellettuale - una causa comu
ne che è sempre in pericolo in tempi cattivi come questi65)." I governi 
liberi tacquero. Il mostro della tirannide tiene ancora oggi gli spiriti 
liberi nella maggior parte degli Stati del mondo nella sua morsa leta
le. Non dobbiamo stancarci mai di difenderli con i mezzi a nostra 
disposizione, perchè nostra res agiturl Solo così rimarrà viva la spe
ranza di spezzare un giorno la catena secolare e solo così l'esempio, le 
sofferenze e le tribolazioni dei dodici, tra i quali spicca in questi due 
giorni Gaetano De Sanctis, non saranno stati invano. 

«) 26. XII. 1931, N° 4609, p. 1227. 


