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E per me un onore assegnare il premio Giovanni Cassandro  per gli studi storico-

giuridici al prof. Armando De Martino, già professore di storia del diritto italiano 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II ed autore di numerosi ed 

importanti studi sulla storia giuridica ed istituzionale del Mezzogiorno. Il Premio, 

giunto alla terza edizione,  può annoverare tra i suoi premiati figure prestigiose 

come il giudice costituzionale Prof. Paolo Grossi ed è ormai un appuntamento  

consolidato finalizzato a far conoscere alle nuove generazioni quanto di meglio la 

storiografia giuridica italiana e straniera può offrire, e al mondo accademico la 

giovane e vivace realtà universitaria tarantina. Di questo bisogna essere grati all’Avv. 

Elio Greco e all’associazione “Nuove Proposte”, da sempre impegnati 

nell’organizzazione di eventi culturali nel territorio ionico; alla II Facoltà di 

Giurisprudenza, nella figura del preside Prof. Antonio Felice Uricchio, che ha 

collaborato all’organizzazione dell’evento; al “Dipartimento Jonico in Sistemi 

giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro” che ha aderito al premio. Ho definito la realtà 

universitaria tarantina giovane e vivace e la grande partecipazione all’evento 

odierno ne offre un’ulteriore dimostrazione:  la forza dell’università a Taranto è da 

sempre rappresentata dagli studenti che vivono la loro esperienza di studi con  

entusiasmo costituendo con i docenti una bella comunità in cui ricerca e didattica 

riescono ad esprimersi al meglio, nonostante le difficoltà attuali in cui versa il 

sistema universitario. Taranto, oggi, grazie agli sforzi degli enti locali, alla 

determinazione del Rettore e del preside Uricchio, all’impegno dei funzionari del 

Polo Jonico,  può offrire agli illustri ospiti una sede universitaria  all’altezza della sua 

antichissima storia e del suo prestigio; è bello vedere come gli stessi studenti 

superino ogni difficoltà per far vivere nella normalità questa nuova realtà che, 

insediata nel centro storico cittadino, è la prima pietra di una cittadella universitaria 

che sarà il fiore all’occhiello della città. Posso dire senza tema di smentita che siamo 

in una delle più belle sedi universitarie italiane, collocata in un luogo magico e ricco 

di storia. Bisogna essere orgogliosi di ciò e grati a quanti lo hanno reso possibile. La 

realtà universitaria tarantina è in costante espansione. Il Dipartimento Jonico in 

Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, che ha avviato le sue attività nel 

2010, costituisce la garanzia di una sfera di autonomia per il territorio ionico sia per 

la ricerca che per la didattica e il suo consolidamento, nelle forme previste dalla 



legge Gelmini di riforma del sistema universitario, rappresenterà un momento di 

svolta per l’area ionica. Istituzioni, imprese, ordini professionali troveranno sul 

territorio un importante interlocutore per lo sviluppo di progetti di rilevanza 

scientifica.     

Il premio “Giovanni Cassandro” nasce da una felice intuizione dell’Avv. Elio Greco 

ed ha come obiettivo quello di stimolare gli studi giuridici in  Puglia. La Puglia è 

terra di storici del diritto. Alcuni tra i più grandi storici del diritto sono pugliesi, da 

Francesco Calasso a Giovanni Cassandro a Domenico Maffei. Questo è forse 

spiegabile perché la Puglia, crocevia di civiltà, di popoli, di usanze e di consuetudini 

dall’Alto Medioevo fino all’epoca moderna  è una delle regioni più ricche di risorse 

storico-giuridiche. Voglio ricordare in proposito un altro storico dl diritto pugliese a 

me e al Prof. De Martino molto caro e forse non molto conosciuto, recentemente 

scomparso, Francesco Paolo De Stefano, che ha insegnato a Napoli per molti anni. La 

sua opera Romani, Longobardi e normanno-franchi nella Puglia dei secoli XV – XVII  

dà la dimensione della ricchezza di fonti, spunti e suggestioni che la Puglia, grazie 

alla sua storia, offre alla ricerca storico-giuridica: dal diritto longobardo ancora 

presente negli atti dei notai del XVII e del XVIII secolo, al diritto bizantino, ai Libri 

rossi e così via dicendo. Dalla lettura del testo emerge che la storia giuridica della 

Puglia è ancora tutta da esplorare. Pertanto ben vengano momenti di incontro come 

questi che consentono di entrare in contatto con i maggiori storici del diritto italiani 

ed europei. 

Ho l’onore di presentare il premiato, il prof. Armando De Martino. E’ un onore e al 

contempo un compito difficile perché al professore mi lega una grandissima 

riconoscenza. Con De Martino ho sostenuto l’esame di Storia del Diritto italiano, con 

De Martino ho svolto la tesi in Storia del Diritto italiano e con De Martino mi sono 

incamminato per la strada della ricerca e dell’insegnamento universitario. Ma non è 

il caso di trasportare da questi ricordi sui quali pure sarebbe utile parlare in questa 

sede. Piuttosto cercherò di tratteggiare, nei limiti delle mie capacità, la figura dello 

studioso e del professore universitario nel modo più oggettivo possibile sperando 

che l’assidua frequentazione di cui il professore mi ha onorato mi possa essere di 

aiuto. 

Armando De Martino si laurea presso l’Università degli Studi di Napoli dove inizia la 

sua carriera accademica come Assistente ordinario del Prof. Bruno Paradisi, grande 

medievista. Con Raffaele Ajello, altro allievo di Paradisi, segue coraggiosamente la 



strada allora insicura e poco battuta degli studi storico-giuridici sull’epoca moderna 

e contemporanea, focalizzando la sua attenzione sul fondamentale momento del 

passaggio dall’antico a nuovo regime nel regno di Napoli. La sua prima monografia è 

Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazione 

dell’ordinamento giuridico (1972) con la quale consegue l’incarico di professore di 

Storia del Diritto Italiano preso l’Università degli Studi di Salerno. Presso la stessa 

università svolge l’incarico di Direttore dell’Istituto Storico-Politico, poi Dipartimento 

di Teoria e Storia del Diritto. Nel 1979 pubblica Tra legislatori e interpreti: saggio di 

storia delle idee giuridiche in Italia meridionale: all’approfondimento degli aspetti 

giuridici ed istituzionali, presente nell’opera del 1972, segue il naturale 

completamento dell’esame delle idealità, del pensiero politico e giuridico 

meridionale tra antico e nuovo regime. Nel 1981 vince il concorso per professore 

associato e l’anno successivo viene chiamato dall’Università degli Studi di Napoli 

sulla cattedra di Storia del Diritto Italiano. Nel 1984 pubblica nella collana Storia e 

Diritto diretta da Raffaele Ajello l’opera La nascita delle intendenze. Problemi 

dell’amministrazione periferica nel Regno di Napoli. 1806-1815, con la quale sposta 

la sua attenzione sul decennio francese nel  Regno di Napoli ossia sulla fase 

dell’elaborazione e dell’attuazione delle grandi riforme napoleoniche, indagata 

attraverso la cruciale figura dell’intendente provinciale, funzionario nelle cui mani la 

legge dell’8 agosto del 1806 riponeva tutta l’amministrazione provinciale.  Nel 1986 

consegue l’ordinariato in Storia del Diritto Italiano e viene chiamato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza di Catanzaro dell’Università degli Studi di Reggio Calabria, di cui può 

dirsi uno dei fondatori, e nel 1989 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, dove insegna per oltre venti anni Storia del Diritto 

Italiano, Storia del Diritto Medievale e Moderno e Storia della Giustizia. Successore 

di Raffaele Ajello alla guida del Dipartimento di Storia del Diritto e delle Istituzioni in 

età medievale e moderna dell’Università degli studi di Napoli Federico II (incarico 

che ricopre per due mandati), per un triennio è nel consiglio di amministrazione 

dell’ateneo federiciano.  Frutto dell’impegno didattico sono due volumi destinati agli 

studenti Amministrazione e società nel Mezzogiorno nel primo Ottocento. Corso di 

lezioni (2000) e Giustizia e politica nel Mezzogiorno. 1799-1825 (2003); 

Parallelamente i suoi interessi scientifici si sono rivolti verso lo studio dell’istituto 

della Cassazione  e delle sue complesse vicende nell’Ottocento. In merito segnalo i 

saggi Per la storia della cassazione a Napoli: il dibattito sull’ordinamento giudiziario 

durante gli anni venti dell’Ottocento (1994) e Aspetti di storia della cassazione 

nell’esperienza giuridica del mezzogiorno preunitario (2007) e, infine,  Corte di 



Cassazione poi Corte Suprema di Giustizia. Regno delle Due Sicilie: 1809-1860 (in AA. 

VV., L’amministrazione moderna della giustizia. Le Gran Corti Civili del Regno delle 

Due Sicilie, Atti del Convegno di  Taranto 21-22 maggio 2010). 

Un premio si attribuisce a chi ha fatto qualcosa di più, di meglio o di nuovo. Ma 

prima di parlare dei suoi meriti storiografici vorrei soffermarmi per un attimo su De 

Martino professore. Negli anni dell’insegnamento De Martino ha sempre dedicato 

una grandissima attenzione agli studenti, risultando tra i professori più amati non 

solo per la chiarezza delle sue lezioni ma anche per la sua disponibilità umana. Il suo 

fare cordiale e semplice, così diverso da quello severo e altezzoso di molti suoi 

colleghi, ha avvicinato moltissimi studenti alla storia del diritto, alcuni dei quali 

hanno proseguito negli studi diventando dottori di ricerca, ricercatori e professori.  

Io ho avuto la fortuna e il privilegio di essere uno di questi e posso dire che il “prof.” 

è riuscito a stampare in tutti quelli che l’hanno frequentato l’immagine di 

un’università dal volto umano. Con il professore basta dire la parola magica - “mi 

piace la storia” – perché ti tratti come un suo vecchio amico, come un suo collega di 

ricerche, mettendoti a disposizione tutte le sue conoscenze, i suoi libri, le sue carte. 

Ad alcuni di noi, studenti del suo primo anno di corso a Napoli, bastò pronunciarla 

perché ci invitasse a casa sua per offrirci tutto il materiale di cui disponeva per una 

semplice tesina sulla repubblica napoletana del 1799. E poi da amico ti conduce a 

poco a poco verso il mestiere dello storico, ragionando dovunque di epoche e 

persone lontane come se fossero presenti ed attuali, senza mai darti l’idea di 

imporre un suo punto di vista o la sua posizione.   

Il Prof. Armando De Martino ha fatto molto di nuovo nella storiografia giuridica. 

Innanzitutto per quel che riguarda il campo d’indagine. Lo studio del fondamentale 

passaggio dall’antico al nuovo regime nel regno di Napoli e del decennio francese 

non era stato affrontato, salvo qualche incursione anche da parte dello stesso 

Giovanni Cassandro, da un punto di vista storico-giuridico. Ciò sia perché la 

storiografia giuridica tra gli anni sessanta e i primi anni settanta era dominata dai 

medievisti (Francesco Calasso e Bruno Paradisi su tutti) sia anche perché si trattava  

di un oggetto di studio assolutamente dinamico, controverso, conflittuale e 

mutevole ossia naturalmente refrattario ad ogni tipo di certezza ed in quanto tale 

terreno assai scivoloso per un giovane storico del diritto. Forse il fascino di 

quell’epoca straordinaria dove tutto era possibile, dove il mondo sembrava 

cambiare in un vortice di meravigliose leggi e prendere una strada nuova, dove la 

Rivoluzione vinceva sui vecchi e logori poteri dovette avere il sopravvento su ogni 



altra considerazione e catturare gran parte degli interessi scientifici di De Martino. 

Fu il fascino di quel 15 maggio 1796 così ben descritto nella prima pagina della 

Certosa di Parma di Sthendal, autore che De Martino ama molto: «Il 15 maggio 1796 

il generale Bonaparte entrò in Milano alla testa del giovane esercito che aveva 

passato il ponte di Lodi e mostrato al mondo come dopo tanti secoli Cesare ed 

Alessandro avessero un successore. I miracoli di audacia e genialità che l’Italia vide 

compiersi in pochi mesi risvegliarono un popolo addormentato». Nasce forse da 

queste letture ed anche da una grande passione politica e civile l’idea di dedicare i 

suoi studi al momento dell’entrata della Rivoluzione a Napoli tentando di offrire un 

quadro a tutto tondo del Mezzogiorno in una fase assai critica della sua storia. Fatto 

è che De Martino è stato uno dei pionieri nel campo della storia giuridica del 

periodo rivoluzionario e napoleonico. Un’epoca come si è detto senza certezze, 

assolutamente problematica sotto tutti gli aspetti, dove le leggi erano, in generale, 

qualche cosa di astratto. E proprio la problematicità rappresenta, a mio modo di 

vedere, uno dei tratti maggiormente caratterizzanti e peculiari dell’opera di De 

Martino. Le sue opere pongono una serie impressionante di  domande, ciascuna 

delle quali in grado di aprire rilevanti questioni storiografiche. Questa caratteristica, 

già presente nelle prime opere , diventa marcata in La nascita delle intendenze dove 

l’autore decide di assumere la visuale prospettica più problematica, quella degli 

intendenti che si trovarono ad applicare le fondamentali leggi napoleoniche ad una 

società, quella  del Mezzogiorno italiano, molto ma molto lontana dalla Francia 

rivoluzionaria e ancora legata ai vecchi poteri e alle antiche tradizioni. Attraverso i 

rapporti degli intendenti emergono dubbi, incertezze, difficoltà che tradiscono una 

sostanziale impotenza del nuovo stato amministrativo di fronte ai baroni, al 

brigantaggio, allo strapotere della chiesa e dei togati. E allora non vi sono certezze, 

solo problemi, solo domande alle quali l’autore di tanto in tanto suggerisce, quasi 

sottovoce, qualche possibile risposta. Ma proprio tale problematicità ha conferito 

all’opera di De Martino una grande fecondità scientifica. Da La nascita delle 

intendenze nasce il mio primo volume sull’intendente Pierre Joseph Briot, da Tra 

legislatori ed interpreti nasce il volume su Saverio Mattei di Francesca De Rosa, da 

Antico regime e rivoluzione nascono gli studi di Stefano Vinci sulle amministrazioni 

locali, il volume di Luisa Turco su i Tribunali straordinari e ancora libri, saggi, 

numerose tesi di laurea e di dottorato. La problematicità, dunque, rappresenta 

l’asse portante del metodo storiografico del prof. Armando De Martino. E qui, 

riguardo al metodo, potrei anche far riferimento alle influenze della storiografia 

marxiana oppure quelle dell’Ecole des Annales ma penso che il professore mi 



darebbe metaforiche bacchettate perché so che per lui esiste un solo metodo 

storiografico che consiste nel fare il mestiere dello storico con oggettività, attraverso 

le carte, i documenti, le fonti di prima mano, con chiarezza e lucidità,  ponendo  

quante più domande possibili, preferibilmente quelle giuste. Niente “discorsi sul 

metodo” dunque ma solo un accenno all’idea di storia del diritto che emerge dalle 

pagine del De Martino. Una storia giuridica che non deve vivere nel suo autistico 

isolamento, non deve nutrirsi solo di scienza e tecnicismo giuridico, ma deve 

comunicare in maniera osmotica con la storia sociale, con la storia delle istituzioni, 

con la sociologia e con tutte le altre scienze umane. Non serve a niente conoscere 

solo le leggi di un’epoca senza considerare come e perché furono elaborate, chi e 

come le applicava e la società cui erano dirette. Da questo punto di vista nell’ambito 

della storiografia giuridica Armando De Martino si pone in linea di  diretta continuità 

con Raffaele Ajello, rispetto al quale tuttavia De Martino manifesta una maggiore 

considerazione per l’apparato statuale – come emerge da La nascita delle 

intendenze – per la legge in quanto tale e per le istituzioni giudiziarie (in proposito 

vanno ricordati i suoi recenti studi sulla cassazione nell’Ottocento).   

La domanda centrale di Armando De Martino, che percorre tutta la sua produzione 

scientifica dalla prima all’ultima opera, è quella di Alexis de Tocqueville: cosa è 

cambiato tra antico e nuovo regime? La rivoluzione ha effettivamente impresso un 

cambiamento al diritto, alle istituzioni, e alla società?  Per rispondere il professore 

non si è limitato a consultare le leggi o a leggere trattati di diritto, opere filosofiche o 

storiografiche. Egli, lavorando incessantemente negli archivi, si è portato sul campo 

e ha voluto vedere e far vedere la rivoluzione e il decennio napoleonico attraverso 

l’attività di ministri, intendenti, funzionari, sindaci, magistrati, militari, avvocati, preti 

e briganti svelando i più nascosti meccanismi del potere e della politica. «Quali è 

quanti problemi – afferma Raffaele Ajello nella sua introduzione a La nascita delle 

intendenze – abbia suscitato l’impatto troppo brusco di un progetto razionale sulle 

antiche abitudini e sui consolidati squilibri è descritto nelle pagine seguenti, in cui la 

cura e il rigore storiografico lasciano parlare prevalentemente le fonti coeve». Far 

parlare le fonti: ecco uno dei grandi meriti storiografici di De Martino e il grande 

insegnamento che ha trasmesso agli storici che ha formato e continua a formare. 

Nel rispondere alla domanda il professore ha individuato due punti di riferimento 

che, alla fine del Settecento, appaiono ancora in costante dialettica: Stato e Popolo. 

Da un lato lo Stato, inteso come mirabile approdo del pensiero giusnaturalistico ed 

illuministico; dall’altro il popolo, non considerato in modo idealistico come nazione 



o spirito, ma come realtà concreta fatta di uomini in carne ed ossa, di gruppi sociali 

che si uniscono e si contrappongono in vista di interessi concreti.  La «Svolta» - così 

De Martino ha denominato un capitolo di uno dei suoi ultimi libri – si è avuta nel 

Decennio francese, allorché diritto ed istituzioni introdotte con le grandi riforme del 

biennio 1806-1808 avviarono il processo di integrazione del popolo nello Stato. Si 

trattò dunque un cambiamento epocale, la cui realizzazione sul piano sociale fu 

tormentata e ancora oggi non è completa. Nell’opera di De Martino emerge una 

grande fiducia nello Stato e nella Legge per il conseguimento dei fondamentali 

obiettivi di giustizia sociale, di uguaglianza e di progresso. In un’epoca in cui molti 

parlano di deregulation e di fallimento della “forma codice” esaltando un non meglio 

specificato diritto giurisprudenziale, l’opera di De Martino richiama tutti al 

significato fortemente politico della Legge: espressione della volontà del popolo, 

generale ed astratta, essa è l’unica e sola garanzia di libertà e di giustizia. In 

proposito mi sia consentito ancora un ricordo personale. Nel lontano anno 

accademico 1988/1989 egli volle inaugurare il suo primo corso a Napoli con una 

lezione dedicata a Gaetano Filangieri. Attraverso le pagine de La scienza della 

legislazione, parlò a lungo della feudalità facendoci capire in modo chiaro cosa fosse 

quest’oggetto per noi così misterioso e quali fossero le idee degli illuministi sullo 

Stato. La scelta di Filangieri, ovviamente, non era casuale: la figura e le idee del 

filosofo hanno sempre rappresentato un punto di riferimento per il professore. Ma il 

momento ideale e costruttivo in De Martino si accompagna all’impostazione 

problematica. Perciò nello stesso corso egli si soffermò a lungo sulla rivoluzione 

napoletana del 1799 ed in particolare sul famoso Saggio  di Vincenzo Cuoco.  La sua 

lucida disamina degli eventi rivoluzionari rappresenta uno dei primi e meglio riusciti 

tentativi di problematizzare la rivoluzione, di individuarne errori e limiti. Filangieri e 

Cuoco, il programma e la critica, l'aspetto ideale e programmatico e quello del 

riscontro pratico. Ecco i due poli entro i quali sì muove la storiografia di de Martino. 

Del Saggio sulla rivoluzione di Napoli del 1799 il De Martino assume il metodo 

allorché cerca di considerare le grandi riforme del Decennio francese in rapporto al 

popolo napoletano, al suo grado di evoluzione, alle sue condizioni sociali.  Una 

realtà, come testimoniano le tante fonti d’archivio studiate da De Martino, che dal 

1799 era senza più Stato, in preda all'anarchia e che, come la vecchia Russia di 

Tolstoj, aspettava Napoleone e tutta la potenza del suo mito. 

 



L’ esperienza di storico del diritto di Giovanni Cassandro si lega principalmente al 

documento, alla fonte archivistica: in questo senso si può dire che le sue opere non 

rispecchiano la tendenza idealistica dominante negli studi storici e storico-giuridici 

del secolo scorso (di cui il Calasso è una delle espressioni più forti) ma si legano, a 

mio modo di vedere, ad un tipo di storiografia “pragmatica” (ossia legata al fatto e al 

documento) che si riscontra soprattutto alla fine dell’Ottocento. Pur discepolo ed 

amico di Croce (con il quale condivise la militanza nel partito liberale), egli non 

rinnegò mai completamente il suo passato di archivista (subito dopo la laurea, 

ottenuta presso la facoltà di giurisprudenza di Bari sotto la guida di Gennaro Maria 

Monti, vinse il concorso per dirigente d’archivio, risultando primo) e pose al centro 

dei suoi studi la ricerca e l’esame dei documenti. Il suo lavoro di archivista lo portò 

prima a Venezia e poi a Napoli: ebbene in nome del principio “paese che vai storia 

che trovi”, egli studiò a fondo la storia giuridica di quei luoghi, tanto da pubblicare 

lavori giovanili ancora insuperati nell’ambito della storiografia giuridica. Fu dunque 

libero docente di Storia del Diritto e poi professore di Storia del Diritto alla 

“Sapienza” di Roma. La sua inclinazione per gli studi archivistici fu la causa per la 

quale, probabilmente, non lasciò un manuale di storia del diritto. Ma i suoi interessi 

scientifici e culturali furono vastissimi: basti leggere l’indice della raccolta dei suoi 

scritti Lex cum moribus. Cassandro, rispetto a Calasso e Maffei fu essenzialmente un 

giurista. E’ questo un aspetto importante del suo magistero: non si limitò agli studi 

eruditi, qualche volta fini a se stessi, ma si sporcò le mani – è il caso di dire – con la 

pratica. Fu avvocato, esperto di usi civici (la sua Storia delle terre comuni e degli usi 

civici nell’Italia meridionale,Laterza 1943) è fondamentale anche oggi nella 

complessa materia) e dal 1955 al 1967 fu giudice costituzionale. La sua figura con 

quelle di Guido Astuti e di Paolo Grossi (entrambi giudici costituzionali) stanno ad 

indicare che lo storico del diritto è e deve essere sempre un giurista; deve cioè 

intavolare un dialogo continuo e proficuo con i giuristi positivi e deve anch’egli 

contribuire ad interpretare il diritto attuale. Il suo contributo è indispensabile 

soprattutto in una società come la nostra caratterizzata da fenomeni come la 

decodificazione, la perdita di centralità della legge, della globalizzazione.  Da questo 

punto di vista la figura e l’opera di Cassandro devono guidare la strada degli storici 

del diritto presenti e futuri.  

 

 


