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PASSI DEL PENSIERO DI CATTANEO, FRAMMISCHIATI A RIFLESSIONI 
PERSONALI, LETTI NEL CORSO DELLA CONFERENZA 
 
 
 
Intellettuale dai vastissimi orizzonti, economista, filosofo, “giurista”, promotore e 
organizzatore di cultura, editore, imprenditore-industriale, Cattaneo sviluppa nel corso 
degli anni una politica economica (e anche del diritto), inscindibilmente legata al 
“giuridico”, da cui «procede la morale, ch’è la quotidiana norma della vita». 
Cattaneo antiveggente, capace di leggere nel futuro…  
 
Il Politecnico, VIII, 1860:  
«Tutti i fatti dell’universo fisico e morale hanno una legge; e quando la scienza potè 
rinvenirla, essa può anche, senza rischio, e come se delineasse l’orbita nota d’un astro, 
parer presaga delle necessità che si celano nel seno del futuro»  
 
Antologia, 1822: Recensione a Assunto prima della scienza del diritto naturale di G. 
Romagnosi,  
«quel rigido principio che le leggi son fondate sui rapporti reali e necessari delle cose», 
di vaga reminiscenza montesquiviana, tale da ‘legittimare’ la collocazione del diritto 
tra le scienze, a differenza di ciò che aveva opinato Francesco Bacone. 
 
Bollettino1833: Compenso ai coloni britannici per la liberazione dei negri nelle 
colonie inglesi: 
«le nazioni hanno un grande esempio per imparare che coloro che s’ingolfano in 
sistemi riprovati dalla morale e dal diritto, e quindi dalla vera economia, consumano 
presto o tardi la propria ruina». 
 
Annali di statistica 1833: Notizia sulla questione delle tariffe daziarie negli Stati uniti 
d’America, «Bisogna persuadere gli uomini parlando dei loro interessi. Altronde le 
ragioni della buona economia e quindi del buon diritto, che non è se non una raccolta 
dei più sublimi corollari di quella, sono la medesime in tutto il globo» 
 
Interdizioni israelitiche, 1836, epigrafe Introduzione «beneficio adfici hominem 
interest hominis» 
«Officio massimo del pubblicista si è di avvalorare le dottrine del diritto con quelle 
dell’economia, le quali ne formano la sanzione» (Interdizioni israelitiche, 1836). 
 
«Nella impossibilità di tutto prevedere e comprendere colla breviloquente lettera della 
legge, i legislatori hanno invitato il giudice a consultare i principj del diritto naturale; 
dichiarando così in maniera solenne che la mente del legislatore e il diritto naturale 
sono in perfetta consonanza…» 
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Si rileva la diversità di contenuto tra «le nostre più recenti legislazioni, il codice 
francese e la più parte delle novelle leggi europee… la legge russa» a regime variabile, 
‘permissive’ nei confronti della «libera possidenza prediale» da parte degli Ebrei, e gli 
statuti svizzeri proibitivi; d’altro canto un tendenziale nomadismo (le «continue 
peregrinazioni dei trafficanti israeliti») sono causa di conflitto tra legislazioni. Come 
risolvere il contrasto «con uno stesso e unico diritto naturale» a leggi «fra loro 
discordanti, anzi opposte?» 
 
chiave risolutiva:  
le «leggi di tolleranza universalmente attribuite a un indefinito principio di equità e di 
umanità inspirato dall’indole dei tempi». E Cattaneo aggiunge: «e forse veramente non 
ebbero altra fonte. Quindi nessuno si curò di mostrare ch’elle avessero un solido 
fondamento nei materiali interessi. Ma i progressi della buona economia vanno a poco 
a poco rivelando che la tolleranza non è che un più delicato senso di giustizia e di 
sociale utilità, con cui gli impulsi spontanei della benevolenza precorrono il 
convincimento della ragione». 
 
connessione tra economisti e giuristi, tra scelte di politica economica e legge civile, 
dunque che fino a quel momento – lo afferma Cattaneo – salvo tentativi, di cui si 
ricorda quello di Romagnosi, il suo mentore, sul versante metodologico, non si erano, 
per così dire incontrati consapevolmente. Un legame che invece deve essere oggetto di 
«deliberata investigazione» per sottoporre, per dirla con Romagnosi, «al freno del 
diritto le pretensioni dell’interesse, e alla sanzione dell’interesse le asserzioni del 
diritto».  
 
Questioni di diritto privato, il celebre § 6, 
il concetto di proprietà ‘sacra’ è di impronta liberale, ma tutto declinato sul sociale: 
«La proprietà involge l’autorità d’agire sulle cose per renderle utili, e la certa 
aspettativa di poterne godere le utilità. Quindi la proprietà diviene una delle necessità 
dell’essere sociale. La proprietà vincolata è proprietà impedita; è proprietà imperfetta; 
è una parte sola della proprietà». 
 
Disquisizione dal taglio precipuamente economico-giuridico su una vicenda di 
annullamento di un contratto d’acquisto di terreni nel cantone di Bâle Champagne, 
tende a dimostrare come lo strumento della legge, declinato, nel caso particolare, come 
divieto, agisce nei confronti degli ebrei come fattore propulsivo alla moltiplicazione 
delle ricchezze poiché l’incapacità di essere liberi proprietari fondiari impedisce agli 
stessi l’impiego del loro patrimonio nella terra. Gli stessi vincoli creati dalla loro 
forzata ‘abitazione’ nel ghetto favoriscono il risparmio forzato… e l’impiego in attività 
diverse … con il conseguente accumulo di ricchezze nelle loro mani. 
 
Giuseppe Mazzini sulla stessa vicenda: 
scrive negli stessi anni per la Jeune Suisse due articoli a distanza di pochi giorni (4 e 
11 novembre 1835), accomunati dal titolo Différend entre Bâle Champagne et la 
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France; si sofferma su altri aspetti, più di carattere etico-politico, per concludere che 
«il solo mezzo per far diventare gli Israeliti dei buoni cittadini, là dove non lo sono già, 
è di renderli uomini liberi e uguali nei diritti a tutti gli altri» 
 
Il Politecnico 1839, recensione a Cesare Balbo La vita di Dante, dà voce alla sua 
visione europea cosmopolita:  
«i destini delle singole nazioni si sono complicati fra loro inestricabilmente. Le 
religioni, le guerre, le finanze, le instituzioni, le lettere, le mode, le carte pubbliche, le 
società anonime fecero di tutta l’Europa un solo vortice irresistibile che Mena gli spirti 
colla sua rapina. Non v’è ormai popolo che abbia in sè solo la ragione del suo moto e 
della vita civile, e che possa dirsi libero signore delle sue opinioni, e nemmeno delle 
forme di cui l'opinione si veste. E mal per lui se lo fosse, perché in pochi anni si 
troverebbe fantoccio e mummia, a trastullo dei popoli viventi».  
  
Prefazione a Il Politecnico, II, 1839:  
«noi abbiamo per fermo, però, che l’Italia debba tenersi sopratutto all’unissono con 
l’Europa e non accarezzare altro nazional sentimento che quello di serbare un nobil 
posto nell’associazione scientifica dell’Europa e del mondo. I popoli debbono farsi 
continuo specchio fra loro, perché gli interessi delle civiltà sono solidarj e communi, 
perchè la scienza è una, l’arte è una, la gloria è una. La nazione degli uomini studiosi: 
è la nazione d’Omero e di Dante, di Galileo e di Bacone, di Werner e di Linneo, e di 
tutti quelli che seguono i loro esempi immortali…»  
 
Il Politecnico 1843. Recensione a Dell’«economia nazionale» di Federico List 
 la critica alla visione miope del List, favorevole al nazionalismo econmico, si svolge 
attraverso l’esaltazione della libertà di commercio tra nazioni e il rifiuto di una 
prospettiva tesa a chiudere «ogni gran nazione … in un recinto» e «gradatamente 
respingere con dazi crescenti tutte le merci straniere»: la politica daziaria, ovviamente, 
si realizza attraverso leggi… 
 
Corollarii, de Dell’insurrezione di Milano nel 1848, a stampa nel febbraio del 1849. 
«Ogni stato d’Italia deve rimaner sovrano e libero in sé. Il doloroso esempio dei popoli 
della Francia, che hanno conquistato tre volte la libertà, e mai non l’hanno avuta, 
dimostra vero il detto del nostro antico savio non potersi conservare la libertà se il 
popolo non vi tien le mani sopra: sì; ogni popolo in casa sua sotto la sicurtà e la 
vigilanza delli altri tutti. Così ne insegna la sapiente America. Ogni famiglia politica 
deve avere il suo patrimonio, i suoi magistrati, le sue armi. Ma deve conferire alle 
communi necessità e alle communi grandezze la debita parte; deve sedere con sovrana 
e libera rappresentanza nel congresso fraterno di tutta la nazione; e deliberare in 
commune le leggi che preparano, nell’intima coordinazione e uniformità delle parti, la 
indistruttibile unità e coesione del tutto. Finchè l’Italia avrà governi sconnessi, muniti 
di forze ineguali, affetti dalla barbarica ambizione d’assoggettarsi i vicini, la parte 
debole e corrotta sarà sempre tentata d’invocare contro il fratello la spada straniera; e 
si ripeterebbe eternamente la scelerata istoria della nostra servitù …». 
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Cattaneo e l’Europa: Considerazioni apposte a conclusione del primo volume 
dell’Archivio triennale della storia d’Italia (1850)  
«…Ed ora le nazioni europee devono congiungersi con altro nodo; non coll’unità 
materiale del dominio, ma col principio morale dell’uguaglianza e della libertà. La 
Francia, già da sessanta anni, scisse questa verità nei Diritti dell’Uomo. E le nazioni 
ora sono mature perché la parola s’incarni nel fatto… In mezzo a un Europa tutta libera 
e tutta amica, l’unità soldatesca potrà far luogo alla popolare libertà; e l’edificio 
costrutto dai re e dalli imperatori potrà rifarsi al puro modello americano. Il principio 
della nazionalità, provocato e ingigantito dalla stessa oppressione militare che anela a 
distruggerlo, dissolverà i fortuiti imperii dell’Europa orientale, e li tramuterà in 
federazioni di popoli liberi. Avremo pace vera, quando avremo li Stati uniti d’Europa» 
 
Ibidem 1850)  
«Quel giorno che l’Europa potesse, per consenso repentino, farsi tutta simile alla 
Svizzera, farsi tutta simile all’America, quel giorno ch’essa si scrivesse in fronte STATI 
UNITI D’EUROPA: non solo essa si trarrebbe da questa luttuosa necessità delle battaglie, 
degli incendi e dei patiboli, ella avrebbe lucrato CENTO MILA MILLIONI. Eppure gli avari 
cospirano coi re» 
 
Avviso al lettore, in Archivio triennale della storia d’Italia, vol. III, 1855 
«Mai la stessa Virginia e la Pensilvania [sic] non insidiarono per amore di maggior 
concordia gli Stati, venti o trenta o cinquanta volte men vasti di Rhode Island e di 
Delaware. I confini delle giurisdizioni, quali li fece la lunga serie degli eventi, 
rappresentano da lungi una diversità d’origini felicemente obliterate dalla lingua 
comune; e rappresentano dappresso la varietà delle legislazioni, dei costumi, dei 
dialetti, e l’abitudine di moversi intorno a certi nodi naturali di commercio». E 
prosegue, ripercorrendo alcune vicende storiche esemplari di un insuccesso di una 
strategia politico-militare quale quella del Piemonte alla ricerca tramite le armi, di una 
«improvvisa e gloriosa unità»: «Purtroppo lo dimostra l’esempio della Francia e della 
Spagna, a cui la libertà sanguinosamente conquistata sfugge eternamente di mano, per 
effetto delle immani forze accumulate in mano ai governi, mentre viceversa nella 
Svizzera e nell’America, ove ogni singolo popolo tenne ferma in pugno la sua 
padronanza, la libertà, dopo un primo acquisto, non andò più perduta. Tale è la virtù 
dei principii, fuor dei quali ogni sforzo di valore e di sacrificio è vano. Né giova 
illudersi col dire che questi non siano principii: sono principii anche essi di diritto; sono 
per lo meno principii di politica; e la politica è la necessaria tutrice del diritto; e 
principio è tutto ciò che genera inevitabil serie di conseguenze…»  
 
Lettera a Mazzini (Lugano 30 settembre 1850) 
«Io vorrei che facessimo piovere d’ogni parte scritti che destassero anche con forme 
moderate la coscienza del diritto, il sentimento della libertà e della padronanza, il 
disprezzo delle concessioni principesche e delle transazioni, il rispetto alle nazioni e 
l’aiuto reciproco, rimesso agli arbitri e ai rappresentanti ogni pettegolezzo di confine e 
di agevolezze commerciali…». 
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Gazzetta dei giuristi giugno 1859: 
 «Tremenda confusione sarebbe quella di chi volesse per amore di uniformità 
distruggere i vantaggi già conquistati salvo di ripristinarli più tardi. La prudenza 
politica e legislativa non deve essere posta sul letto di Procuste» 
 
Il Politecnico 1860:  
«La dottrina d’assoluto accentramento, formulata or sono quasi trent’anni da un grande 
cittadino, e ora posta innanzi da’ suoi avversari come cosa propria, stringe tutta l’azione 
legislativa in un solo parlamento. Da questo, come nell’antica costituzione degli Ottoni, 
si balza senza intermezzo ai municipii, ch’erano allora le attuali provincie. Ma non si 
badò per nulla che le provincie sono da secoli aggruppate in sistemi legislativi, sovra 
principii capitalmente diversi di civilità. Perlochè, mentre gli negli Stati romani, in 
Sardegna, in Sicilia, in Corsica, sopravvivono molte tradizioni del medio evo, la 
Toscana in molte cose, la Lombardia in alcune altre, sono veramente all’avanguardia 
del progresso. Il Piemonte, afferrando l’egemonia militare, doveva porsi in grado di 
procedere anche coll’egemonia civile. Ma gli uomini che si fecero per dodici anni 
àrbitri delle cose, paghi d’esercitar la potenza, e non curanti di farsene strumenti di 
progresso, si lasciarono sopraggiungere dagli eventi. Quindi la necessità di applicare 
in fretta e furia i pieni poteri a riparare i danni dell’ostinata inerzia; e di moltiplicare li 
atti legislativi intantochè non vi erano i legislatori. Ma il Piemonte, anche addensando 
in sei mesi i progressi d’un secolo, si trovò inferiore in diritto penale alla Toscana, in 
diritto civile a Parma, in ordini comunali alla Lombardia; ebbe la disgrazia d’apportare 
ai popoli, come un beneficio, nuove leggi ch’essi accolsero come un disturbo e un 
danno. Li assennati riputarono un vituperio che il popolo preferisse le leggi austriache 
alle italiane; e non si avvidero che il vituperio era che le leggi italiane potessero 
apparire peggiori delle austriache. Ogni mutazione di leggi, che non sia un vero 
miglioramento è un danno; perché sospende il corso delle transazioni, diffonde una 
dubiezza universale; rende insufficienti tutte le cognizioni pratiche; costringe gli 
uomini a rifar da capo tutti i loro giudizii e calcoli. Ciò che diciamo 
dell’amministrazione vale per l’autorità paterna, per l’eguaglianza dei figli nelle 
eredità, per tutto l’ordine della famiglia e della possidenza. La riforma che vien 
prescritta agli ossequiosi nostri legislatori non arriva ancora francamente al Codice 
Napoleone; il quale alla fine è già più antico d’un mezzo secolo, né vi sono penetrate 
tutte le dottrine economiche di quel tempo. E anche noi siamo uomini; e vita nostra 
durante, la ragione umana non ha sempre dormito; e chi crede alla ragione, deve pur 
credere ch’essa, vegliando, qualche cosa abbia trovato …» 
 
Prefazione al volume X del Politecnico, 1861, in una visione più ampia del sistema 
giuridico e in polemica, più o meno sotterranea, con l’unificazione legislativa in 
progresso nel Regno d’Italia 
«Una legislazione è un sistema; è un’infinita catena di conseguenze dedutte da pochi 
principii, giusti o ingiusti. Né il legislatore le deduce egli tutte: ma il compratore e il 
venditore, l’accusatore e il difensore, il giudice e il reo, vanno tutti deducendo 
conseguenze: vanno per anni e per secoli tessendole in una rete tenacissima di 
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precedenti e di consuetudini e di aspettative: le quali sopravvivono lungamente alle 
leggi. A lato ad una legislazione surge una giurisprudenza. Chi adottasse il codice 
Napoleone, adotterebbe implicitamente sessant’anni di giurisprudenza; e nessun 
divieto varrebbe ad impedirlo; poiché nei casi dubii, l’opinione, o almeno la memoria, 
guiderebbero sempre la ragione del giureconsulto, la coscienza del giudice, 
l’intenzione dei contraenti» 
 
«No, non si tratta di fare a piacimento una raccolta di fiori, ma di costruire un sistema. 
Chi si accinge «a togliere dalle varie legislazioni italiane ciò che v’ha di meglio», con 
questo detto ha già virtualmente condannato, in faccia alla legge toscana, da capo a 
fondo, tutte le altre scale penali, tutti li altri codici.».  
 
Più avanti: «A molti, solleciti solo delle apparenze, pare più gran cosa d’ogni altra, 
l’uniformità una uniformità da mandarini; la quale, pur troppo vediamo in fatto, non è 
poi la concordia, né la potenza! Il più grave loro pensiero è quello di dare sulle case 
vecchie una mano di bianco… A popoli, ormai liberi e armati, che hanno da secoli un 
ordine di leggi e di costumanze affatto proprio, non si può addosare d’un tratto e senza 
alcuna necessità un ordine affatto insolito, massime quando debb’essere 
inevitabilmente accompagnato da gravezze crescenti, e quando le nuove leggi, pur 
troppo, non sono precorse dalla pubblica persuasione d’un’eccellenza che non hanno. 
E ad ogni modo, è sempre un turbamento grave che arresta quasi il corso della società 
civile»  
 
La legge comunale e provinciale 
In pagine, scritte nel 1860 su Il politecnico, e nel 1864 sotto forma epistolare, il 7, il 
22, il 29 giugno e l’8 luglio su giornali (riprese nel periodico Diritto), commenta e 
critica gli indirizzi legislativi che andavano prendendo corpo nell’organizzazione 
amministrativa dello Stato italiano all’insegna di un accentramento, che lasciava poco 
spazio alle ‘necessità’ autonomistiche e attribuiva a comuni e province il ruolo, per 
così dire, di cinghie dell’esecutivo, mentre appariva, a suo avviso, più consono e utile 
alla tradizione municipale italiana il conferimento di poteri più incisivi a tali strutture 
e organi amministrativi: l’esperienza lombarda dei ‘convocati’ e dei consigli comunali, 
in un certo periodo della sua storia, gli sembrava avere funzionato in termini positivi, 
pur con i suoi limiti di ceto 
 
Il Politecnico 1862: Recensione di una serie di scritti di Ferdinand Lassalle.  
A proposito di Le costituzioni (1862), riafferma le sue convinzioni riguardo alle leggi 
espressione di ‘necessità reali’, per così dire progressive, applicando le sue idee a 
quello che potremmo chiamare, con linguaggio odierno, un case study emblematico, la 
rivoluzione francese:  
«La rivoluzione in Francia, fin dal principio del secolo scorso, era profondamente 
penetrata nel seno della società, prima assai che assumesse il nome di rivoluzione, e si 
manifestasse colla forza del popolo, e si consacrasse con una nuova legislazione. Non 
è la volontà dell’uomo che fa le rivoluzioni; né la volontà dell’uomo le può reprimere; 
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quando si sono incarnate nelle viscere della società, è forza che vengano alla luce, e 
s’insignoriscano delle leggi»  
laddove la legge appare come un esito ultimo, pressoché inevitabile, scontato, per così 
dire al vertice, quale sublime risultato di un processo di trasformazione della società 
 
La questione penale 
Sulla riforma delle carceri, in Il Politecnico, III, 1840 (ed. separata 1841) 
«Si abbacinavano gli occhi con lastre roventi, si dirompevano con ruota le ossa; i 
condannati si ardevano a lento fuoco per diporto del popolo… Nel secolo scorso questi 
costumi si vennero dissipando affatto…» «anzi in Toscana e in Pensilvania e in altri 
paesi si tentò di abolirla del tutto…»  
 
«La voce di Beccaria e di Howard partì dalle viscere stesse della società, nell’orecchio 
della quale risonò così potente ed efficace; e non si potrebbe dire se il secolo più 
prendesse da loro, o essi dal secolo. Ma intanto cessò la tortura, si abolì la tortura e la 
tanaglia, si spalancarono i fetidi sotterranei; e si frappose un tale abisso tra le antiche 
atrocità e la moderna mansuetudine, che l’Europa, immemore del beneficio e 
dell’immensa miseria da cui fu tratta, già può giudicare ingratamente, anzi calunniare, 
quelle dottrine e quelle influenze a cui deve questa umanità e questa pace…» 
 
C. afferma che «… la pena non è vendetta del passato, ma difesa contro il futuro,» 
C. si rifà alla concezione della pena quale «forza capace di bilanciare la spinta delle 
malvage passioni; e si chiamò quindi la controspinta penale. E siccome tutte le spinte 
al delitto non sono d’eguale criminosità e d’eguale violenza, così deve a proporzione 
graduarsi la pena; eziandio perché, chi vuol por mano al delitto, abbia pure in quello 
un qualche ritegno; e chi è già reo d’una colpa, trovi un qualche ostacolo nel 
commetterne una maggiore. E siccome la pena è una minaccia a tutti quelli che 
potrebbero delinquere, così debb’essere solenne, pubblica, esemplare, non retroattiva, 
non insidiosa…». 
 
prima di pensare a punire, occorre rimediare a tutte le ‘storture’, per così dire, della 
società e far sì che circoli «uno spirito largo e vigoroso di morale e probità… bisogna 
coltivare negli uomini quell’impulso d’onore, che non solo rattiene dal delitto, ma ne 
rende insopportabile il minimo sospetto; bisogna infliggere quanto raramente si può 
l’ignominia e far quasi economia della erubescenza del popolo; bisogna promuovere 
fra gli uomini i vincoli dell’azienda civile, perché sentano il bisogno della mano altrui 
e della buona opinione» 
 
In più occorre porre mano all’educazione/istruzione, compresa quella «compartita, se 
non altro nel carcere», rappresentata quale «sommo rimedio al male»: «L’istruzione 
data nel carcere giunge troppo fuor di tempo. Bisogna invece che la società provveda 
prima e supplisca nei fanciulli miserabili all’impotenza o incuria o assenza dei genitori; 
e con gli asili delli infanti, e i ricoveri delli orfani e abbandonati, e le scôle delli 
artigiani, tolga l’età innocente dalla verace depravazione» 
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Il Politecnico, 8/44 (1860): Della pena di morte nella futura legislazione italiana, 
«La vera ed efficace prevenzione dei delitti sta nell’educazione delle moltitudini…» 
«È chiaro che l’Italia non potrebbe astergere da’ suoi codici ogni pena di sangue, senza 
rinnovare dalle fondamenta tutto l’edificio penale, riconducendolo ai limiti che gli 
competono in una vasta e sapiente legislazione preventiva. A quest’opera si accingano 
pensatori e magistrati. La vera ed efficace prevenzione dei delitti sta nell’educazione 
delle moltitudini… L’Italia antica fondò l’ordine della famiglia; il quale indarno si 
sarebbe dimandato alle tradizioni del poligamo Oriente. L’Italia rinnovellata, fondi, 
con l’abolizione intera e assoluta della pena di morte e con l’inaugurazione di un vasto 
diritto preventivo, l’ordine della città. L’Italia riprenda augustamente il seggio che il 
suo passato le assegna nel santuario delle leggi, nell’ordine dell’umanità» 
 
un messaggio forte, che non guarda solo al tragico momento conclusivo di una vicenda 
criminale, perché abbia finalmente il suo epilogo una battaglia fattasi intensa con 
Beccaria, ma volge l’attenzione pure alle origini del delinquere, additate all’opinione 
pubblica, alla necessità di un percorso educativo diffuso che agisca come efficace 
prevenzione del delitto.  


