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1) FRANCESCO MARIO PAGANO
CONSIDERAZIONI SUL PROCESSO CRIMINALE (esaurito)

2) EMANUELE GIANTURCO
MANUALE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO CIVILE
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La collana inaugurata con le -ormai esaurite- Con-
siderazioni Criminali del Pagano non poteva non 
continuare che con Emanuele Gianturco, definito 
da Saverio Cilibrizzi ne “I Grandi Lucani nella storia 
della nuova Italia”, dopo Mario Pagano “la figura più 
gigantesca della Lucania per potenza e versatilità di 
ingegno”.

Musicista, giurista, avvocato, oratore, uomo politi-
co, legislatore, Ministro Emanuele Gianturco, vissuto 
appena cinquant’anni (1857-1907), ha “occupato” 
la storia -non solo giuridica- del nostro Paese, tra il 
tramonto del secolo dell’Unità e l’alba del “secolo 
breve”.

Nato in una terra, come scriverà Francesco Saverio 
Nitti, “aspra e breve tra Avigliano e Potenza, che 
ha dato in Basilicata i cervelli giuridici più impres-
sionanti come giuristi e come avvocati: Gianturco, 
Grippo, Stolfi, i Coviello, Ianfolla”- vivrà prevalen-
temente a Napoli, antica capitale del Mezzogiorno, 
fascinosa per la cultura lucana, attrattavi costante-
mente attraverso i secoli.

Genius loci, dunque, Gianturco: e genio vero se 
a venticinque anni il grande aviglianese insegna-
va diritto civile alla Università partenopea ed in 
un mese scrisse e stampò con Barbera il piccolo e 
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prezioso Manuale delle Istituzioni di Diritto Civile, 
considerato “un capolavoro di chiarezza, di preci-
sione, di brevità” ed oggi riofferto -fuori del circuito 
delle librerie antiquarie- in edizione anastatica con 
la prefazione di un contemporaneo collega eccelso 
di Gianturco quale Guido Alpa, che ha corrisposto 
all’invito con trasporto e gioia ed al quale va un 
affettuoso ringraziamento.

La consuetudine di affetti e di memorie che uni-
sce i lucani ad Emanuele Gianturco -che ancora 
occhieggia austero dal dipinto posto nell’atrio che 
introduce nell’Aula a lui dedicata della Corte di 
Appello di Potenza e dal marmo che nel Salone 
dei Busti a Castelcapuano emblemetizza i legami 
della Lucania con lo Studio napoletano- passa ora 
attraverso la ristampa del suo Manuale, non una 
reliquia per bibliomani ma un topos vivo della 
ragione e del diritto.

Emilio Nicola Buccico
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1. Le Istituzioni
  
“Questo libro, a cui la fortuna continua ad arridere 

anche dopo la morte dell’autore è uno dei migliori 
testi di istituzioni. Preciso nella esposizione dei 
dommi, ha i pregi della più cristallina chiarezza e 
della più rigida concisione. Perciò non riesce sol-
tanto utile agli studenti universitari, ma anche ai 
magistrati e agli avvocati, che sono meglio in grado 
di comprenderne gli insegnamenti. Infine, come il 
bel libro dello Stabel, Institutionen des franzoesische 
Civilrechts (Code Napoléon) (3a ed., Mannheim, 
1893), può servire come guida nelle lezioni univer-
sitarie, quando l’insegnante non preferisca redigere e 
pubblicare il suo corso” (Stolfi N., Diritto civile, vol. 
I, Parte generale. I. Fonti, disposizioni preliminari e 
transitorie, Torino, 1919, p. 488, n. 5).

Il giudizio assai  lusinghiero di Nicola Stolfi non 
è isolato, anzi accompagna le Istituzioni per tutta la 
vita dell’Autore e gli sopravvive nel tempo. France-
sco Nitti le ritiene un “capolavoro di chiarezza, di 
precisione, di brevità, che quasi il suo merito superò 
le opere maggiori” (Prefazione a Gianturco, Opere 
giuridiche. Edizione nazionale, vol. I, La Libreria del-
lo stato, Roma, 1947, p.xi); Luigi Ferrara le qualifica 

Emanuele Gianturco, 
tra storia e attualità




