37 _

ANDREAS KLEY

Bregaglia - Zurigo: Luoghi di vita e di attivita del
docente di diritto costituzionale Zaccaria Giacometti
(18 93-197 0 )*

c

Zaccaria Giacomcni staro uno dei gra ndi docemi cli dirirto costiruzionale anivi nel
ventesimo secolo alla FacOlta di scienze dei di ritto dell 'Universita di Zurigo. Nella
SU3 biogra fia e nelle 5ue pubblicazioni si rispecchia la SlQria svizzera del dirino co ·
stiruzionale e amministrativo. Questo contribulO inrende descrivere la 5ua vita sulla
base cli akuni fan i biografiei e scientiflei.
Zaccaria Giacometti nacque ne! 18 93> secondo figlio del maestro Zaccaria Giacomett i (1856- 1897) e cli Cornelia Srampa (1868-19°5) a Srampa, in Bregaglia, va lle
riformara e iralofona' . I suoi genitori morirono presto. Dope la mo rte della madee,
Zacca ria e il fratello cl i quanro a nni maggiore, Corm:lio (1889-1955 ), frovaro no
alloggio presso Rodolfo Baldin i (1842- 1909) e la sua domestica . Baldini era il fra rello della nonna da parre marerna. 11 prezie aveva in precedenza a mm inistrate la
Confiserie Ba ldin i Frhes a Marsiglia. I (ratelli usa vano passare l'eSt3tc nella sua casa
di montagna a Maloia-Capol ago sulle rive deI lago d i 5i ls e I'inverno a Borgonovo
nella dimo ra .. Ca d' Ba ld in - .
Della famiglia fann e parte gli artisti Giovanni Giacometti (18 68- r 93 3) e i suoi fig li
Alberto ( 190 1-1966 ), Diego (1902.-198; ) e l'architerro Bruno ( r907-2.012 ), tutti
cugini da parte materna , nonchi Augusto (18 77-1947), cugino da pane parerna . II
com esro familiare di Zaccaria pub essere comprcso nel suo insieme solo considerando sia la famiglia pa terna sia q ue lla materna . Quali cugi ni, Zaccaria e suo frateUo
giocano un ruolo centrale in ambedue le fami glie d'arristi.

I.

La famig lia Giaco merri

La stirpe dei Giacometri arrivo verosimi lmente in Bregaglia da Mi lano nel corso della
seconda meta del sediccsimo secolo. A 5tampa vi si stabill solo verso il 18;0. JI padre
di Zaccaria Giacomerri , Zaccaria Giacomerri sen . (13 maggio 1856 - 26 aprile r89 7)
era maestro parentate a lle prime dassi della scuola di 5tampa. Aveva srudiato alla
magistrale del1a scuola camona le di Cei ra e constguüe ne! 18 75 la patente d 'insegname'. Zaccaria sen. mori di meningi re, e, nel villaggio di Stampa , 101 morte dell'a-

l "Ullort ringrUI:1 Mall:o Giacornerfi per avne colla bor~to 311.. raccolu dei ma lnialr r avrr
trjdOIlO il ItSlO d; lt edc:Ko.
" ndre~s Klcy, Zaccaria Gia(omnr i - Staarnethrsle hre als Ku nSI? In: S}Z 107 (IOll l no. 19.
419 t ~uenli. QUelro COnlribU10 cosritui lCe la Coa§c ptr quesl'articolo; I'au lort I'h a pern nOlevol·
mtnle amplialo. Vedi Iß visiont d'in sie mt in Kölz, Giaco meni,)J I e segucnli.
Johann Bnzigher (cd.), FcslKh rifl zur Hu ndcrti~ h rfrier rltr BundncriKhen Kanronsschule '904,
SlOri~ dclla scuolJ ca mon~ lr con comriburi SI31 islici sulla Kuol a dal , 8jOoI 9O., DuO'! 1904, 1 ' 4.
Quaderni
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matQ maesrro provoco profondo dolorc. Il gi ova ne pittore Giovanni Giacomeni, ehe
era stato allievo dei defumo, scrisse un necrologio nel giornale .. La Bre'gaglia~J:
La gioventu si srringcv3 imoroo a lui, ehe ne cora I'amoroso educ3lOfe. 11 SUD spi ri lO
gentile era ape rto a (unc le cose belle, alle lellcralure c all'ane. Sempre aveva nobil; e
belle initiadvc. La socielii. filodrammatiGi a [ui principalmcntc dl:'ve la sua esiStcnza c
i suoi succcssi. Essa 10 vidc impfOyvisarsi ingegnoso c intdligenre sccnografo. ,amt' i
suoi scalari sapevano di ri,cvCfC da lui ogni anno per Je calcnde cli marw i loro piecoli
drammi isrruttivi ehe poi andavano r(eilando. ( ... )
Qui non mai partccipazione pii! numerosa onofo un estinro, non mai bara fu amata cli
corone f;ome 101 SU3, non mai IOmba pii! tomparu di nori. Nd piccolo timilero non mai
si vide piangt:re tan[o, non mai si ud irono piu singulri d i uomini adulti. Ikn 01 ragione
dissc il presidenre della tonfertnta magislrale, dando I'ultimo addio aJl'amato colltga:
" Le nostrc lagrime baslcranno ad innafnare e lener freschi per lungo lempo i nori ehe li
seguono ntlla lomba".

I nonni da parte paterna erano Antonio Giacometti (1814 -1884 ) e Maria Srampa
(1823- 1907)\ i quali ebbero quattro figli, fra i quali Zaeearia sen. e suo fraleUo
Giaeomo. 11 nonno Antonio era staro artivo per alcun i anni in una pasrieceria 01 Modena J. DOll puntO di vista eeonomieo i nonni avevano indubbiamente avuto sueeesso.
poiehe. con la mortt: di Maria il 22 gennaio 19076, i due ragazzi orfani hanno nuovamente ereditaw un patrimon io.
L'artista Augusro Giaeometti (1877- 1947) era figlio deI sopra eitaro Giaeomo Giaeomeni e dunque un eugino di Zaeearia 7 • Lo zio Giaeomo era contadin o c, eon
101 moglie Marta nata Stampa , inrrarreneva un rapponD divenuto sempre peggiore.
Questa aveva vissulo fino al suo dodieesimo anno cli vita a Thorn (ora in Polonia),
dove suo padre Agostino Stampa (1802-1877) gestiva una pastieeerias. I genitori di
Augusto si sposa rono nell' anno 1876. I loro trist i rapporti eoniuga li hanno portalO
Augusto 01 freq uentare remporaneamenre la seuola seeondaria 01 Zurigo, grazie all'opporrunit3 di poter abitare presso la zia Marietta Torriani-Stampa. In queJla citta
Augusto segui poi, dOll 1894 0111897. anehe 101 seuola d'arte e mestieri. Nella sua autobiografia Augusto parIa dell'ambiente deprimenre ehe vigeva 01 casa SU3; i rapporti
fra 101 madre e il padre erano divemari pessimi. Inrrighi di paese e una paremela ehe
reagiva in modo passiva e apatico avrebbero aperto la strada 01 questo deStino~. "Se
poi ho preferito la solirudine nella vita e ho rinuneiato ad una mia famiglia, e anehe
perehe non mi roceasse mai e poi mai di esscre trascinaw in tale diabolica siruazione
e in una ta le terribile rragedia familiare ehe noi, mio padre, mia madre, mio frateJ]o
cd io innocenti e rassegnati aecenammo in sorte~'o.
La Bcetaglia 8.5.1897 no. '9, p. ~ .
Spttcher, I ~~ol~ 1 no. 9S .
SUIIl.erlWindhÖfcl, A. Giatomcu" '1; Harlm~nn, Augu5IO Giacomcrri, 8.
La Rezia 16., .',)07 no. 4, I ~ul1a mone ddla nonna.
Giovanni 'e Augu$IO Giacomeui cugini in !i<:condo grado, Quadcrni Grigionilaliani H
('9 S IIS 'I, '9 g e !<:guc",i con ~Ibcro genealogico; inolfte: Alfred KölzlRobcTl Nd, Zaccaria Giatomen;, Ein Schwd~er S!a3lsdenkcr - wieder Zu enrdtcken. in: Schweizer Monauhcflc 80hooo
quadcmo 4, ' 5 e sc-gu=Ii, spec. '1·
•
S!UlzcrlWindhöfd, A. GiacOrl1em, 11; H3n.mann, AUgUl!O G'lIcomem, 8.
H3flmllnn, Augus lo GiacomClli, 1).
A. Giacomcui, BI~(In der Erinnerung, 5' . anche 5ulla rrislena nella easa de, genHori, 6).
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Da pa rte della linca parerna,l'arrisra Giavanni Giacomerri e i suoi discendemi sono
inveee imparentati con Zaccaria in mode piu disranrc. In dfeni, Giovanni e Zaccaria
hanno un bisnonno comune e 50no dunque solo cugtni di sccondo grade. Ma i famos!
pitteri inducono ad eHeni agiografici, corne 10 dimosrr;t il scgucnre esempio: . 1 pinoci Giovanni e Augusto Giacomcrri, eugini tra di loro, crano imparcnl3ti con il giurisra
costituzionale in una linea collaterale al sesro grado, grazie ad un bisnonno Contune
erano dunquc oe! rapporto cli eugini di secondo grado ~ ". Quesra informazione e
scorreua nel sense ehe Giovanni e Augusro non erana eugini, Ixnsl eugini di secondo
grado. t inveee correno il faua ehe Giovann i e Zaccaria fossero imparenrati in linea
eoll aterale al sesto grado. t eararrerislieo il fauo ehe gli aurori dei ramo giuridieo,
forse abbagliati dal nome dei Giacometti, a bbiano pensato unieamente alla Hnea
paterna , dimemica ndo una condizione tipica di turte le valli di montagna e dunque
anche della Bregaglia: quella delle parenteIe doppie, tungo le linee paterne e materne
a causa degli sruui rapporti della gente. La silUazione diventa ancora piü comples53
poiche singoli nomi di banesimo e nomi d; famiglia appaiono molto frequentemente,
scnza ehe cia sia neeessar;amente un presupposro per strerri gr3di di parcmela u . Ncl
caso di Zaccaria Giacomeni , la !inea materna deS!i Stampa-Baldini e piu rilevante per
la parentela con gli artisti. Duc colpi deI destino hanno invece contribuito a limitare
I'importanza della parentela paterna per Zaccaria.

11.

Famiglia Srampa-Baldini

La madte Cornel ia nara Srampa (t 868-1905) proveni va dalle fami glie Stampa e Baldin;, I suoi genirori, Domenica n:Ha Bald ini (1840-18 76 ) e Giovanni Srampa (1834[91 })'1, ebbero quamo figlie, Fra cui Cornelia (1 868-1905) e Anneu a ( [ 871-1 9 64 ),
la (ulUra moglie de! pinore Giovanni Giacometti. 11 nonno Giovanni Srampa efa
maestro e aveva ripreso la scuola di circolo della Bregag lia ehe era appena stata
creata e ehe riuniva a Borgonovo gl; scolari delle dassi superior; della valle. IJ padre
di Giovanni Srampa, Antonio Srampa (1808-1893), era conciatore di pelli e noraio
ncl quartiere di Srampa dcnominato Stampa Pal ü SOttO". Cornelia sposo nel 1888,
aU'era. di venr'anni, il maestro Zaccaria Giacometti, di dodici anni piu anziano di lei_
La coppia Zaccaria e Cornelia Giacometti-Stampa ha avu to due figli, Cornelio,
nato ncl r889, e Zaccaria, nato il2.6 serrembre 189 3's. La coppia Giovanni e Annetta Giacomeni-Srampa ha a sua volta avuto quamo figli, Alberto, Diego, Ouilia e
ßruno. La parentela rra Zaccatia egli artisti, Giovanni, Atberto e Diego molto piu

e

" KölI, Giacomttli. 33 1; Dierrich Schi ndlt'1' (i un.). Ein SchweIZer Slaali- und Völkerrechller der
Kriscl) ' und Kriegneit. Dietr k h Sch,ndler [scn.) ,890-19.. 8. Zurigo, .. 7.
" Walther lktha, Die Familie GiacolTl~tl i, in: Muscum Ciiisa Granda, Siampa/MuKum Rthmanu, Laufenburg (Hrsg.). Alberto GiacomeUl. fkrgtll- Rom - P3f11. Ein lebeu Im Widtrhall dtr
Berge, St1Impa 1006, 51 e Kguenti, j ] .
. , Diner Schwarz. Giovanni Giacomt ld - Leben und Werk. in: G,ovannl Gi~comel1l r 868-1933.
Calalogo tspositivo K un~lm"scum Winlcrthur, '997. 61 .
" Sprecher, lavola '0 no. l~ (Nolaio). Emiho Gianolti. G,o", "", Slamp<l t 18)04-19 1.1), Alm anacco dei Grigioni 19.18,98 e stguenti. 98 jconc,alOre di pelli).
•, Gli ann unei di na sdta, in: !l Me.a, Ga nena detla Bregaglia. deI 15 . 11. 189.1. no. 11, j_
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Stretta lungo la linea materna' 6: Zaccaria era un cugino cli Alberto, Diego e ßruno.
Giovanni e divema to, dopo il matrimonio, suo lio, c inoltrc era dircttameme imparcntato con lu; in [inea parcrna attraverso i bisnonni come esposTO in precedenza.
Giovanni Srampa, maestro cli scuo[a media cli Sopra -Pona, ha gioearo un ruolo cli
primaria imporranla per la famiglia e per la valle. Era un insegnan te ehe s'impegnava
per la formazione dei bambini bregagliotri e ehe aveva inoltre oceupato molte eariehe pubbliche. L'attenro ragalzo aveva avUTO I'opporruniti'l di frequema re la scuola
magistrale a Schiers. In seguiro si formo individualmente in pedagogia, botanica e
mineralogia. 11 giovane maestro sposo nel 1863 Matilde, sorella dei pastore Ernst
Lechner (182.5 -19 f2., fra I'a ltro attivo anche a Srampa) e accetto un postO cli maesu o
a Stampa. Dopo la preeoce mone della sua prima moglie nel1865 si risposo nel l 867
con Domenica ßaldini e si reeo COI1 lei a Marsiglia , dove i suoi genitori gesrivano una
nOta pasticceria. Quando i comun; della Bregaglia dec;sero di ereare a Borgonova la
scuola sccondaria per gli scolar; piit grand i si prcsemo I'opportunit:\ per Giovanni
Stampa di lOrnaTe in valle per insegnarvi . Sua moglie Domenica gli dette quarrro figl i,
ma mort preslO, gia nel 1876. Ne! 1901, Giovanni si ririro dall'insegnamenro e, in
occasione de! suo commiato si fesleggio nell'Albergo Pi z Duan con un bancherro".
Giovan ni Srampa visse in segu ito nt:lIa casa cli suo figlio Agostino, ehe, a sua volta,
lavora va come maeSIrO a Srampa. Seguendo i suoi intercssi, I'anziano Giovanni realiw'.... una biblioreca comunale e si occupo d; boranica, mineralogia, apieolrura e
promozione della lingua italiana.
Non e sorprendente ehe, sulla seia dt:gli imeressi in sroria e cultura dei nonno, i
suoi due nipoti Gian Andrea (1899- 1980) e Renaro (19°4- (97 8) abbia no srudiato la
[ingua delta loro patria, il dialetto bregagliono, alle Univcrsita di ßerna e di Zurigo.
Rt:naro Srampa fini il SUo la\'oro di dorlorato nel1 937 cht: Eu st:gu ito dal romaniSla
zurighese J akob Jud ( r881-r952. ). Questi avev<l. acquisiro dei meriri per i suoi srud i
delta Jingua reroromaneia e dell'iraliano nei Grigioni'8.
11 nonno Giovanni avrt:bbt: giocato anche per Zaccaria un importante ruolo. Sulla
base del diritto vigente Giovanni riprese, infatti, il poStO deI padre morlO nel r897 .
Su inca rico dell'aurori ta ruroria egli sostenne sua figlia Cornel ia nell'educazione dei
due ragazzi, e con la mone della loro madre ne) J905. riprese PUTt: il compiro forma ti vo. La popolazione bregagliorra apprt:2.zava molro Giovanni Srampa. Nel giornale
La Rezia fu pubbticaro sia un neerologio clettagliaro sia l'oraziont: funeb re dei maestro Silvio Rigassi, nella quale egli disse fra l'alrro' ~:
Nell'imponenre dimostrazione d'amore e di rispetto, ehe la popolazione di Bregaglia
oggi tribUla alla 5alma dei Suo maeStro predi!eno, Giovanni Stampa, e'e una prova sieura ehe, benehe le Stle frali spoglie vtngono eomposte ne1\a bar!! e eonsegnare alla madre
rerra, I'anima Sua geniale e nobile resra ed alcggia sopra d; 110;~ Pocd ed artisti lasciano
ß. Giacomcui erinne rt 5ich, ja' 5; S!amp~'Maur;l'o, ßergcll. 109.
LI Rezia dl'U' , LIo190L no. 1, L
" Rappo<1 ' ~n noali ddl Un,,·trsilii Zunso '9Sl..Ij}, 69l' sc-gutnli, NnlC IXursche Siogr3phie,
vol. '0 119HI. 6}S l' seg~"n; Renalo SIampa . In memoria del Prof. dort. J~kob Jud , Almanacco
dei Grig;oni '9S}. 'ja e ~l'g"tnri; R tn~1O SIampa. Conrribulo nllessico preromanzo de, diat~l1;
lombardo-alpini ~ rom anci. diu. Zurigo '937.94.
•• LI Rn,a dei Li.S. ' \11 j no. 1'. , (nl'Cmlog;O I e La Rezi3 dei 1.6. ' 9 1; no. 11. 1 ( SiI~io Rigaui).
,.
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l'anima loro trasfusa nelle 10fO apere poeticne, nei loro monumemi r quadri; ma QueslO
umile e grande maestro lavoro indrfessameme per piu cli cinquant'anni 3d imprimere
neUe giovani meßt; e oe; tener; (uori de suoi scolari i tesori deli 'anima Sua! SI, Giovanni
Stampa fu aniSt3 (ame insegnante e tome eduC3tOre, ecl i Suoi capolavori sono in parte
qui ri verenti ad assislcre al funrrale det Joro amatQ Milt'srro! (.,.)
Amo sempre la sua bella vallc natia, i cui supcrbi momi trascorse qual e ardilO caccialOre! Studio (on entusiasmo ecl insegnö a Sfudiare la natura cli quCStO nosero paesaggio
alpestre, ehe in quest; giam; cli maggio s'e vestito a festa oe! 5UO mamo prima verile e par
ehe voglia parreciparc al1u[{o generale per Colui ehe tanto I'amo!
Da pochi anni soltanto io ebbi la soddisfazione di conoscerc Questo vero educarore ma,
ne sento gra nde ammirazione ed oso esclamare: Qui riposano le onorate spoglie d'un
Peslalozzi di Val Bregaglia!
/

Ill,

G innasio a Schiers

L'orfano quanordicenne Zaccaria arrivö a Schiers ncl 1907 quale ginnasiale nell'interna to dell'istituto didattico evangelico (Evangelische Lehranstalt). Vi frequcmö il
ginnasio con I'insegnamento deI greco e dellatino daHa prima fino alla settima d asse
che fini nel 1914 '0. Nell'anno accademico r9II/I2. la scuola comava ventun docenti e
185 allievi". L'istitutO era severo. Gli insegnanti non dovevano viziare gli scolari, ma
insegnare di sciplina e ordine. A causa di questo regime «mHitare» Bruno Giacometti
preferl frequentare la piu liberale scuola cantollale a Coi ra , a differenza del non no
Giovann i Stampa, dei suo i frateHi e del cugino Zaccaria U • 1I ginnasio di Schiers non
era una scuola eliraria, ma era piu di un comune ginnasio di una scuola camonalc,
poiche vi si ritrovavano ragazzi e giova ni di tutto il Grigioni, della Svizzera senen[rionale e addirinura di Paesi stranieri Ll • Jl soggiorno di Zaccaria nell'interna to di
Sch iers estato d'esempio per il cugino Alberro, e dunque anche egli freque m6 Sch iers
da l 1 915 L4. 1I frate llo Diego segui il 30 di agosto del 1917 su insistenza di Alberto,
ehe si trovava hene a Schiers 's . Ambedue i cugini abhandonarono prematurameme il
luogo senza conseguire la maturira.
Un compagno di scuola di Zacca ria e di Alberto era il basilese ChristOph ßernoulli
(1897'19 81), ehe, dopo la maturita, inizi6 uno smdio di giurisprudenza a Zurigo
senza fin irlo e divenro poi collezionista d'ane, a rchiterro per interni c amico di AIberto. Bernoulli pubblico Hel 1 962. nella rivisra culmraJe " D U ~ un rapporto sul SllO
periode scolasrico a Schiers e su i suoi compagni cli s~uola affini all'arte. Bcrnoulli
iniziö con queSte parole il suO resoconto sulla famigli a Giacomertii6 :
Lista degli allievi ddla .Evangelische Le hranstalt Schier5 - apartire dan·anno ,865. Schiets
' 937, 51. I rapporri annuali riporlano Z.G. osni anno qual~ albe'·o.
Walter LeIch, '75 Jahre SchieTS, Bündner Monat5bläner lO I ! . 6; e I~guenn . 69
B. Giacomeui erinncn sich. H. Vedi per la Scuola c3mona le ( Olra: Fe:T..,mcio Iseppi. wo a nni
d' italianid aHa Scuola canlOnale grigione, Quaderni 8"gionilaliarr: -~ ! ::<. 1l e 5egucmi."
Bündner Monatsbläuer 1004, r 5 J e !;eguCllti.
'j
Nägeli, us.
Riit imann, Albeno Giacomeni, F; Eleneo degl; a!!;e\ i~:'~ : :: . ,~. - :
" Rütimann. Al berto Giacomttt i, 7.\.
,. Ikrnoul!i, Jugenderinncrung, 16-19; RUflmann . .""-.:::·r: :: C .l •. : ~::-_ - : ; ',: .. ?u re a qu e5tO
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Prima di parlare di AlbertQ Giacolnetti devo, per scriveTe su questa eosld lnione ehe
riltngo uniea, parlare di un eugino di Giaeomeni che ho ineomrato ; Ila mia emrata
al ginnasio di SchieTs: Zaeea ria Giacomttti. Egli superava i SUO! compagni di scuola
ptr il suo intelleno, la sua iSlTuzione e iI suo senso ~r I'arte; godeva, senza rendersene
conto, de ll 'adorazione di luttO I'istituto. I docenti 10 ammirav3no e gti riservavano un
tnnamemo sptcia le. Gli scolari stessi imuivano differenza e distanza. Vicino a lui ci
sentivamo tutti dei bambini, p!.'rc h~ lui era un orfano Stnza eta, una figura ehe ineuteva
risptllo. un focoso spirito pensatore, pieno di umorismo e buono. Gia in qud periodo
scriveva per la ~ Neue Zürcher Zeitung • . Noi membri dell'internatO sentivamo la sna·
ordinariera. dei fano: uno d; noi riusciva, a fian~ o dei compiti di scuola , a scrivere anche
artieoti con visioni politiehe, a rristiche e paC'saggisfiche. Era tutt'alrro che un raga zlO
prodigio, ma il suo imellC'tlo a"ev:;l raggiumo giä da raga zzo una maturitä ern: tutli noi
non possedevamo.

,

Quando io stesso iniziai a sUpC'rare C' a risolvere le complicazioni dei mio percorso per·
sonale, Zaccaria divenne mio S05{(~ni rore ed amico. Veniva da una valle di montagna,
ma era molto piü aperro al mondo e travolgeme di spirito ehe noi provinciali basilesi !
Mi ero Irasferito con Ire aI rri ragani da lla mia seuola «a uf Burg" di Basilea all'istitutO
scolaslieo di Schicrs e forma vamo assieme ai camerati Gengenbach, Lichte nhan ~7e Sar·
tOrius un quartetto di einadini basilesi ehe si sem;va piu forte.
Nella noslra cin a paterna faeeva parte de! buon (Ono essere appassionari di musica
e rilenere le sonare da ehiesa, i eoneert; sinfoniei e la musica da eamcra easalinga gli
d emenli essenziali de1la formazione. Quando I'amico Zaccaria nel eorso dei nostri re·
ciproci scambi ci annuneib ehe un'allegra fa nfara di Ollon; squillame per 1.1 s[rada~· gli
sarebbe pienamente bastata a soddisfare le sue \'oglie musica l;, c; rendemmo canto ehe
fossC' neeessario rivtdere la nOSlra visione dd mondo. [n Giacomeni eonoscemmo una
pC'rsona istruita, per la quale poesia e pinura erano molto piü importami ed essenziali
dei mondo deli 'arte musieale. Questo pc-r noi C'ca nuo"'o.
Accamo a chi noi ri renevamo il noslro capo, Jakob Zimmerli, ehe noi pure lemevamo e
rispe:ttavamo, eu in primo luogo 10 seolaro di sesla dasse Giacomeni ehe indubbiamen·
te ineuteva il nos(ro distante, silenzioso e quasi entusias(a rispen o. Giä la sua scarna po.
stura, la sua frome rigonna SOttO i suoi eapelli neri e ispidi, i suoi misreriosi ocehi auurr;
posti un po' bassi nel "iso e la gioiosa e rugala bocca barocea rivdavano nd loro aspclto
una personal it3 straord inaria. La sua orlgine aveva per noi sviueri nord·oceidentali
q ualcosa di assolUla meme inspiegabile. Come poteva arri yue da Stampa , dalla lontana
Bregaglia. un giovane uomo eosl viyaee e dagH interessi eosl ampi ? Ndla sua sta nZa
lassu eolloca ra ne11'ala occidemale, con vista \'erso il Klus e sul Vilan, erano appesi dei
begH aeq uere!li e "i lografie di suo zio Giovanni. No n erano eonformi alle deeorazioni
dell 'lslit uto ehe erano que lle di un Burnand e andavano ben oltre iI modo di vedere di
un Stgantini. Quello ehe vedemmo nel t 913 ndla eamera di Zaccaria erano I'esaltazione
nel mondo degl; acq uerelli eromatici dei petiodo fauve". Da lle xilograne nere, «Donne
ne!la Ileve- e _LonatOri .'o, emerge\la un elemenlO arristieo ehe non eonoscevamo in
Hodler. Grazie :0 questi eapolavori di piccolo forma{O, ehe ineantavano leneralmente
le desolate camere ddl'lstituto e suJle quali Zaccaria era in grado di parlarr in modo
eSlTrmamente pc'rtinemr rd impressioname, accedemmo alla puda spirituale e all'a m·
biente stesso dei nostro pii! bravo compagno di seuola. Ci sembrava ehe ne!la val1e di

" t uns lidlfcnhan [1898.1969) pi':' ra rdi t $1310 d'(C'IfO(r deli,. - Kunnhal1e Basel - e orglnine.
la prima mostra pt'r "I~rto Giacomelli.
•• Stando al eronisra !'Jagd;. 160 n~ l!' iii,i luIO scolarlco era iSliruita una b3 nd~ d; ollon; degli
Slu!knti ehe evidenrcmcme cno p,ac1ula a Zaccaria.
'. MovimcnlO artisrico (ranecs~ d~lI'inizio deI 10· sccoto, chiamalo anche . F~uvism~., Köhler,
Giov~"ni Gia,ornetti, ~3 p. ~s. con Mari$~e. Du(y, Vlaminck ecc.
,. Lc ;ocilogufie sono ri prodort~ in, Giovanni Giacomerri. Ka ta log des graphischen Werkes ,888·
' 9)3. P ~ P Galerie Zurigo '977, no. ,8 e 11.
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Chiavenna soffiasse un vemu piu freseo ehe que!!o sopra l'avvallamemo burgundo della
eina renana. Presso i Giaeomeni in Bregaglia, ehe passavano l'eSlale a Maloja, Im'almo·
de ra aniSliea !Olale doveva avergE eanuralO I'imelletto, 10 spirilo e la vita. Noi bambini
basilesi, eonvinti dalla formazion <: ehe avevamo avuto c da!!e passeggiate domenieali al
museo, ehe tutta la grande arte non fosse radicata ehe in CiHa, non ritcnevamo possibile
I'arte fuori dalle mura.

Pii! delta meta deI saggto su Alberto parla di Zaccaria, ehe da giovane deve essere Sta·
to una persona ehe impressionava. Evidentemente ha ripreso da suo padre I'interesse
per la poesia e l'arte. Anche isaggi ehe seguirono su Zaccaria fanno notare il suo
interesse per ['arte J ', senza pero andare cosl nei denagli eome Bernoulli. Ricordiamo
ehe Bernoulli ha mantenuro vita natural durante il contarto con chi era sratQ i[ suo
compagno di scuola; ['impressione della giovinezza perduro J1 .
I primi resoconti sulla personalira di Zaccaria gli attestano un giudizio sicuro; I'i mmagine con la ca ratteristica «fronte rigonna» ci mostra un abitante di una valle di
montagna come [0 vorrebbe vedere i! pregiudizio ordinario. La precoee mone dei
suoi genitori 10 aveva ve[ocemente strappato alla giovinezza . Presto dovette prendere
decisioni; [a sua facolta decisiona[e e la sua testa caratteristica, attribuitagli dai suoi
coetanci, 10 aiu rarono.
Zaccaria s'interessava di teo[ogia e nlosona. Con [a marurita sco[astica acquisita
prima della Pasqua deI 1914 egli lascio I'istiruto di Schiers per intraprendere .. srudi
accademici» alla Facoltä di filoson.a JJ • L'istitmo didattico accettava sopranutto scolari basi!esi e curava buone rclazioni con la cerchia di amici di Basilea. Che uno Zaccaria, senza persone adulte di referenza, iniziasse i suoi srudi all'Universita di BasiJea
e percio staro piu ehe naturale.
IV.

Studio a Basilea, Zurigo e primi anni professionali

Siccome Zaccaria non doverte campiere il servizio militare a causa delJa sua inabilita, pote immediaramenre iniziare i suoi srudi a Basilea. JI 2.8 aprile 19T4 Zaccaria si
immatricolo alla facoJta di lettere dell' Universita di Basilea, e nel semestre invernale
191511916 si rrasferl alla facolta di giurisprudenza H . Li venne colpito dall'insegnamento dei professori Andreas Heusler (I834~192') e Carl Wicland ( I864~1936 )ll.
Heus ler in quel periode era doceme di storia de! diritto svizzero, menrre Wieland
insegnava dirino delle obbligazioni, esercirazioni in diritto civile, diritto ereditario,
diritto commerciale e diritto amministrativa J6 . Da Heusler assimi lo «Ia dedizione
" Werner Kiigi, Zaecar;a Giacomeni zum 50. G{'"bur!$lag, Räl1a 7 (194)'44), 10 e s.cgucnli, 16.
"
Ndla bibliOlcca lasci3ra da Z. Giacomerri si uo~a no pubblicazioni di Bernoulli cos; come lihri
donari eon dedica. eome ad es.ludwig Klages, Mensch und Erde, München '5ao: . Für Herrn und
Frau Zaccaria Giacommi, C. s. _oppure un eSU31l0 dei conrribUlO di Bernoulli . Reich5Stadl und
Residenz _ nello scrillo celebrarivo per earl J. Burckhardl: . Herrn und Frau Zaccaria Giacomeni in
alter Treue, Chrisloph Bernoulli, Xli 6, • .
•, 77 0 rappotlO annuale dell'isl1llHO scolaslico di SchieIS per il '91)1t9'4' Schiers '9' S, J 1.
H
Informuion e dell'arch;visl3 ddl'Universid d; Basilca dei )0.6.101 I dopo aver consullalo la
lisl3 delle immalricolazioni.
" Werner Kiigi. Zaccaria Giacomelli, zum 70. Gebunstag 3m 16. Seplembcr, NZZ dei 16.9.1963,
no. )84 6, edizione della ma llina, fogho 4.
Unj"ersirä di Basilea, elcnco delle kzieni nel SImlCSlre invemalc '9r S/16, ..; nd semesIre tslivo '9.6,4.

"
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senza riserve per la eosa" e da Wie land «imparö la severa melodiea e la definizione
rerminologica,.17.
Con l'inizio degli studi, Zaeearia sempre piü si dislanziö dal1a sua veeehia patria,
poiehe erano oramai mort; i suoi geni tori (1897. 19°5), sua non na Maria (1907), il
suo prozio Rodolfo (1909), suo nonno Giovanni Stampa (1913) e SUQ zio Agostino
(1915) ehe si erano eu rati di lui e ehe l'avevano adottato. 11 eugino Rena to serisse:
_Raramenre ci pervenivano sue notizie. Le sue visite si fecero sempre piu rare. Si
sarebbe detto ehe avesse dimemieato il paese l1atio. Era (auo eosi. Eppu re so ehe voleva bene alla su a valle, alla sua genre.~J8 Renaro prosegue eitando Giovan ni Verga:
-Quando uno lascia il suo paese, e meglio ehe non ei rirorni piil, perehe ogn; eosa
mUla (accia mentre e lomano, e anehe le faeee eon eui [0 guardano son murare e
sembra ehe sia divel1laro srraniero anche lu; "".
11 eugino Sruno racconto 40 eome Zaccaria abbia sempre mal1lenuro il contano eon
sua madre AnneHa, come abbia regolarmenre scrino delle lettere alla zia a Stampa e
raccomato della sua vita nell'esil io nella Svizzera redesca 4 '. I-Ia inolrre mantenuto il
eontatto con alrfi eugini 4 ' , ma le sue visite in Bregaglia erano rare. eia ehe sorprende
eche giornali di lingua italiana abbiano seguito e riponaro i suoi progressi personali
e professional; dalla naseita fino all'cta matura. Si trovano. infani, rcsoconti sulla
sua resi di laurea, sul suo fidanzamemo, sulla sua lihera docenza , sulla sua nomina
professore srraordinario, sulla sua prolusione, sulla sua promozione a ordinario e
sulla pubblieazione dei suoi libri.
11 I } luglio r916 Zaecaria si rrasferi da Basi lea all'Universita di Zurigo H . Dap~
prima aHogsiava nella pensione Stocker all'Ulliversirätsstrasse 16. La lis13 delle immatrieolazioni indieava SOfi O la voce genirori _Giovanni Giaeometti, zio, Stampa .. ,
poiche il suo ultimoeustodc, 10 zio Agosrino, eTa mOrTO nel 19 ( 5. A Zurigo resta colpi(Q da Frirz Fleiner, ehe si era trasferi lO da Heidelberg a Zurigo il I" ottobrc 1915.
Le lezioni di Fleiner crano ralmeme appreZl3le ehe era 510110 cosrretto, visto il grande
numero di imeressati, aspostare nell'aula 101 SU:l lezione sullo sviluppo eostiruziona le
della Confederazione svizzera ehe era aperta agli uditori di rutte le faeold H • Giaeomerti tcrmino gli srudi il 10 maggio 19'9 eon la lau rea in legge·'. NeHa sua tesi

" Weber DorOlhu. K;l.talogi5ierung d~r F~chbc-rekh Slaa.s- und Verwallungsrn:hl der Za~..ari. ·
Giacomeni-Bibliolhck, lavoro di diplom" presso I'associazione dei hibliOTecari $viutri. Zurigo
1979, lipo5Ctirro, 7. ambc-d ue ,iru;on;.
.. Sr3 mp;l. L·uomo. 8,.
)' Sramp;l, L·uomo. 88; eira Ciovanni Verga, I Mafavoglia 11881).
,. Quuta informuione e dOVl,lIa al don. I'elix Baumann, H quale hm "Villa ]'occasionc di parlare
dell'.rgDm~mD con Btuno GiacDmtlli il 11. 11. 1011 .
" N~I; ;lt(hiv; pubblici e 513 •• HDVa ta Llrli..amcmc una ..arTDtinaa 5Critta da Z. CiaCOmCII; alla
tia Anne'Iß GiacornClli der L7 11 '91". SfK·1SEA. )a5Ci'D I-INA 17". ß.".1.
" Sono con~rvalc dut earre 5Crilte da lacearia al cuginD AmDnio Giacomttli I ,890-1971, archi·
v,o privaw, Slamp.a).
" Vedi fa ma!neola dell'Univenitii di Zu rigD, no. 14j}D, www.malrikcl.uzh.chlpages/H9.
IIlmh4517. Egli si annuncii> presso il cDnrrDIlD degli abitanl; per l'ini2'D dei sc mcsrre aurunnalc il
'3 DnQMe '916; Arcllivio della CiuiL di Zurigo. cana IOO61S _0137 cont rollo degli abila nti.
Rapporro annuale deIl'Un; ~enilii di Zurigo 19 161 1,. :;0.
" NZZ dei 17.5.1919. nQ. 789, 1. Edizione seral~.
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cli laurea direna da Fritz Flcincr rra[[o della scparazione Ira Chiesa (' Sraro·'. II

SUD

ringraziamento nell'introduzione dellavoro va altre le formule comuni e dimoslra la
vicinanza persona le dei duc. Giacomeni incontra tln'anima gemella . La lezione sul
dirino canoniea cli Fleiner deve aver accattivato chi era staro studenre cli reologia,
poiche riprese il rema di dottorato sul diritto ecclesiasrico-isrituzionale proposrogli
da Fleiner. Nei primi anni professionali non si lascio sfuggire ['opportunita cli prostguire i lavori svolti per il donararo a livello pef cosl di re com parativo-costituzionale.
Nel 192.6 pubblico un Volume delfe {ollti sulla storia della separazione tra Stato e
Chiesa, edjrQ presso la rinomara easa edi rriee Moor Sicbeeka di Tubinga.
Zaeea ria si era definiti vamentc indirizza[O verso la seienz3 del dirino. MolIi libri
provenienti dalta sua bibliOlee3 laseiata in eredirä damno degli anni 1916.1918. Ave·
va senz'allfo i mezzi finanziari per eomprare libri, e sembra ehiaro ehe non avesse
voluto spendere i sald i lasciatigli dai genitori deeeduti c dalta nonna per interessi
passeggeri. I tiwli dei libri aequisrari trartavano soprattutto di filosof1a dei diritto e
di positivismo giuridieo. Zacca ria s'interessava agli aspetti fondamentali del diri n o.
Lo zio Giovanni Giaeomeni rirrasse il nipOlc srudente nel 1916, nell'anno dcl suo
u asferimento da Basilea a Zurigo, a Capolago su l lago di 5ils. La tela "Uomo ehe
legge in riva al lago " (p, 39) mosrra Zaeea ria ehe legge in modo molto eoneencrato. 11
modello aveva aBora 23 anni, ma nel quadro sembra piu anziano e maturo. Colui ehe
eSt3tO ritratto e assor[O nella lettura e scmbra essere distaeearo dal suo ambiente. Da
un pumo di vista cromatico iI giovane sembra una eomponente neeessaria deI quadro
inseri ta in qucsw parrieolare paesaggio. La giaeea bruna, il paesaggio giallo-verde e il
lago di Sils 3zzurro formano un'unita, eosl ehe si potrebbe dire ehe in ques[O paesaggin si legge e si pensa. 11 quadro faceva parte della eollezione di Zaecaria e apparriene
oggi al Museo Ciäsa Granda a Srampa H . Piu rardi, Renato Stampa sembra essersi
riferito all' .. Uomo ehe legge in riva a llago» nelle 5ue parole d'a ugurio in occasione
dei sessamesimo compleanno de! cugino Zaeearia ncl 1953 41 ;
Noi qui I'abbiamo conosciulO molto bene, gia da giol'ane studeme iI nostro eompaesano
di Starnpa e Borgonovo 10 si vedeva per 10 pi" sempre solitario, immerso oei suoi pro·
fondi srudi e eerlO eon 10 KOPO, con I'imemo di raggiungere col tempo i piu alti gradini,
I'agognara meta oe! successo della sua brillante carricra. 11 Giacomeni fu uno dei pi"
giovani professori a Zurigo e da srudellle non risparmio cerlO dure fatiche ne! perfeno
apprendimemo di lingue anrichc tarne il greco e il lalil1o, onde inlerprtt:lre gli alllichi
dassici erudiri, iI mondo romano, I'avanguardia della civilta 11e! mondo imero, a! fine
di averne Je piu precise, le piu giusle basi della vacillame bilancia della giustizia, de! ;us
ge/dis, de! dirino delle gemL

Nell9 18 Giovanni ritrasse 5UO nipore ancora una vo][a (p. 49); si [rana dello "Srudente ehe scrive la tesi di dotloraro .. ~". 11 dort. Trog, rccemore dell'esposizione zuri·
ghese del 192.2., serisse in merito: _Incredibilmente bello, pos[Q In un form ato coneiso
..

Zaccaria Giacomeni, Die Genet;'i ,·on Ca.·ours Forme l L~: j C;-;.e,j .:': ;I bero 51310', Di$$l'rluione Zurigo. Argo"i~ I!H9.
•• G. CiacomClli, Carnlogo dcll'opt'r~ 00. 1916.c}I.
" Rcn310 Smmpa, 11 giubileo del profeuore Za,cJ'IJ G:J.:o:::t:::. II \ o.:f .:t.lt \·a ll1, 10. 10.195}
00. 4°,1.
.. G. Giacomeni, Ca ralogo dell'opera 110. r 9: 8.:6.
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e stretto, ;1 ritratto don. Z.G., la testa di un giovane uomo in pieno possesso e fioritura della sua forza spiritua le e fisica; non e'~ ehe una piecola partieeUa di mondo
estcriore ca pace di irradia rc; energia e sicurezza dcl disegno si combina no nel modo
migliore con il sentimemo cromarico. La stretto neeessario vien detto deeisamente,
esteriorizzando eia ehe vale in ererno_IO.
Anehe Alberto fece piu volre schizzi dcl suo cugino maggiore. Nel f9 14 disegno a
marita il eugino ehe leggeva il giornale e all'et~ di quattordiei anni ( 19'5) esegul iI
rirrartQ riprodono a p. 48.
Giacomeni inizio la sua carriera professionale quale impiegaro "provvisorio" nella
divisione giuridiea dei Dipartimento federa le di giustizia e polizia a Sema. Non eompa re nell'organieo dei dipendenti della Confederazione perehe si trattava di un impiego provvisorio. Negli ani dcl Dipartimento di giustizia e polizia l l si frova una decisione dei Consiglio federale dcl J 1. febbraio 192.0, secondo la quale il Dipartimento
di giustizia e polizia poreva «se rvirsi di un giurisea quale aiuro provvisorio. per 1a
supplenza del segretario di eaneeUeria di prima c1asse Paul Anliker (1888-19H) ehe
si era ammalato d'influenza. Lo stesso giorno iI capo della divisione, i[ dort. Werner
Kaiser, chiese a Giaeomerti se avesse volmo riprendere I'impiego provvisorio. Qualeuno aveva dunque proposto colu ; al quale ci si rivolse. Con molta probabilira il suo
norne era stata suggerito per il tramite di Ulrico Stampa (t884- I 970)1~, figlio di Rodolfo Stampa (1853-19°1, amieo maestro dei padre dei giovane Zaeearia), dato ehe
eostui dal 191 9 lavorava nella divisione di giustizia quale responsabi le dei registro.
n giurista in cerca di lavoro COSI proposto rispose ['indomani, primo di febbraio,
dieendo ehe senz'alrro sarebbe staro disponibile per assumere la supplenza. TI suo
eompilO eans isteva ncl chia rife per i numerosi Svizzeri emigrati all'estero, sccondo
qUOlle diritto si sarebbe valutara I'eredid in easo di decesso e seeondo quale stato dei
beni sarebbero stati rassati iresIatori sposatilJ , Giaeometri Icrmino il suo impiego
prov"isorio il 14 di agosro 1 920. [>iu cli vent'anni piu tardi, Giacometti disse ad uno
studeme ehe pensa va di elllrare al servizio dell'Ammin istrazione fede rale, di non
farlo, poiche quesr3 rovina il ca ratterc H • Evidemcmentc Giacometti avcva vissulo di
persona la discrepanza tra la eompetenza dei superiori e Ia sua visione giuridica nata
nel suo libero pensicro.
Dopo iI suo periode bernese, Giacomerri fu im piegaro personalmente da Fritz Fleiner, ehe era staro suo doeenre, per sostenerl0 nella raecolta di ma teria le per il suo
Diritto confederale s/Jiuero. Da! 19l.:!. Giacometti !avoro qua le segrerario nel1'uffici o

.. 11 quadro r $[~[ O esp05[O nel '92:1. ~ Zurigo e a Ginev ..... $U qUe$[O Hans Trog. Kunstehron;k , Im
Ziin::her Kuns[hau$l, NZZ del 18,},'911 no. 700, foglio }; anch~ Köhltr, Giovanni Giaconlttti, 44.
" Vedi in meri to gli ani r~bl;vi alJ'impiego parzia le di Z. Giacomnri per la suppknu di Paul
Anliku; CH·RA R efFenivo: E 4110IA): aceess ione: loooJ.805; vol. "; p.., iooo di I~mpo: '910;
com rUSI'gno degli l Id, G. dali personali.
,. Ulrich Hagmann. Ulrich SIampa, in, Ot-r Schweizer FamilimfOfKhrr 37119701, 117 e ~uenri.
" Si rrovano nel Sl'tlore di alllv;r:i di Anliker fino all"380$Io 1910 divus; !iCriui non firmali perso·
nalmente con la calligrafia cli Z. Giacomeui. CH·BAR effcllivo, E 4 [lo{A); accusione, loooJI80};
periodo cli [empo: [910: vol. 8; codie; degl; a[ li: E. VerlasSI'nschahen.
" Hegna uer. Zün::her lus-StudlUm, 67.
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Alberro Giacometti, 2accaria Giacoml!tI~ Agosto 1915, 24,7 I( 32. 6 cm. matlld 5U carra. colll!zione pri~atd.
C 5uccession Giacometti I Pro Utteris

GlOvaMI GliJ('()tTIl'trl, ZiI(urii!

G,a(ometl~

4

aprile 1918, penne/Io, penfliJ e mehrosrro nero.
31.5 :t11.1 an Cld. (hnsroph Bernoulli. Alberro
Gicw,mfll Glaccwnetri. Rmatlo dl FnlZ fle,nl'r,
res:serere, 4 apnle 1918. permello, penniJ e

Gracometri 1901· 1966, fflf)()fftJflgen und
AulZf!fChnungen, BemISrull!Wt Wien 1973, p. '7.

Inchrosrro nero, 11.1}( 32 ein, CollelrOlll' ptlVara

Foro dl Andreas HemmeIer "presa In unillelione di Zaccaria Glaromelli. nell'aurunno 1958 aJl'Univers!rA di
Zurrgo, edifioo poncrpale. I· prano, In quella ehe fu Ia sala
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legale della .. Zurigo, assicurazione genera le per iofonuni e responsabilira civile .. H •
E staro probabilmenre Fritz Fleiner ehe ha proposto Giacometti alla .. Zurigo Ass;curazion i,. , vistO ehe questi conosceva bene il SUD diretrore generale August Leonhard
Tob!er. In q uei tempi cli espansione era evidente ehe 1a societii assicurativa necessitasse cli uno slUdio legale imerno. Tobler era nato e creseiuro a Bergamo, e con J'lta lia
euro vita natural durante le relationi cultural i. Per Tobler, Zaccaria Giacometti era
i1 segrcrario id!'ale.
Giacomerri fece evidenrememe un buan lavoro. Ne! 192.3 Tobler, infaul, 10 promasse a segreta rio generale, posizione ehe maßtenne fino all'enrrata all'Universita
nel19 171', Nello stesso an no si ririro anche Tobler che si trasferi nel consiglio di amministrazione che presiedene dal 1929 al 1943. Per la ~Z urigo .. Giacomeni redasse
[dazioni per gli ani, brevi perizie e lettere commerciali di grande imporranza.
Acca nto a lla sua arrivita di segrerario nell'uHicio legale della ~ Zur igo» Giacometti scrisse quale libero collaboratore diversi contribmi per la «Neue Zü rcher
Zeitung ... Questi trattavano in primo luogo argomemi legati alla Chiesa canolica
e al dirino canonico federale. In un contributo dei 192 I sull 'insuccesso della costituenre rici nese " riconobbe che ceno in Ticino le premesse per la separazione
tra Stato e Ch iesa erano peggiori a causa della popolazione pu ramente cattolica,
ma che il pri ncipio di separazione da lui sostenuto era giustificato .proprio oggi,
qua ndo il canolicesimo so lleva il capo con sempre piü po tenza e sempre pi':' si
sentono le grida a favore d. una scuola canonica .. . Dopo aver ricordato Cavour, il
suo autore di riferimenta, e i Ca ntoni «separatisti .. di Ginevra e di Basilea-Citta,
l'autore modem le sue idee di separazione cosrarando con Tocquevi lle: ~ P opoli matu ri e con esperienza storica non danno seguiro cli soliro alle loro norme di diritto
fi no a lle uhime conseguenze. roiche nelloro caso il presente e basaro su l passaro,
tutto nella vita Ce cresciuto passo dopo passo ( ... ) e alla pu ra real izzazione dell 'idea
si oppongono molti 051acoli reali ,.sl. Gia sei giorni dopo Giacomerti [[aua d i orga nizzazioni minacciose che vogliono rafforzare il canolicesimo a livello in ternazionale: _La Chiesa cartolica e uscita dalla Guerra mondiale piu potente che mai .. J~.
Nel progeno dei politico italiano Don Luigi Sturzo (187r -1959) di voler formare
un eore inrerpartamenrare, Giacometti individua il pericolo piu grande. Tutta una
serie di contriburi viene poi dcd icata al pericoto canotico60 •
" Archivio univcrsilario Zurigo Aß.I.03'S, dOSSIer deI dO<:enli Z~,,;~ria GiacomclIi (J893'970), Decisione dcl Governo dcl lj .8, '9'7; El enco degli md,rLU' dd!. "I!~ di Zurigo, vol. XlV1l1l 19lo}. 12.3. Spesso GiacomClli dC'iCri'C"3 I SUOI da;;ume:lI; ~O:l. Rg • .:hc proba bilmcmc S13"a
a significare _Rcchl>buro, Giacomclli-. I ,es!i .:!3!::IO;':"~1 ,.o~:,,::o ..1 ,,la 'mpron'~ in forma cl;
correzioni 3 mano.
.. Ekncod('8li ind,r;UI delb (mi! di ZI,:;I%O. '0_. '\l!.'\. • .;~_. !:~, L r~ l i' 1-,6; l1lI9lo6, lo}7;
U11l9l 7, 'H" In ",cri,o agh amcol: e.;.;e,.l,:,c o·'~ .. f:~' .:0 .... ~_:~~ '.,::_l,o~a:c lIC,"~, NZZ dei
'j. 11.192.1, 00. ' - 9:. pr:;:'!.1 ~;'l ::,,::~.:.t ~.j~__
" Idem.
j.
Nuore io'",c orgar.;lla: :'~.:.~ . l:-: • • ,,--= .. 'Zi: ~, . • . . •. - •.. ::0. ,8 j I, scconda edizione
dd ",3ttino.
Die romisdt~ F:age. :-:Zl.i! : ; : _;~ . ___ ;~_- ~ :':; ~_: ~... ::~t," a , ,; Um die NUllti a·
I.
lur, Nll dcI6.-.I9!~ 00. !::<. ;! • . -.:.r:-~ -, -,;-" -: ,-._!. __ ;.:.;
?,,-g;n~.
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Zaccaria Giacometti.

Nel suo articolo sul Liechrensrein nella «Neue Zürcher Zeitung»6', Giacometti
cririco corne inammissibile il fano che un Consigliere cli Stare presieclesse un Tribunale amm inisrrarivo nel Liechrensrein, poiche questo anclava contro il divieto di
accettare onorifieenze dell'an. 11. CF 1874. Con quesra eritiea pubbliea Giaeometti
pote regisrrare un primo sueeesso, cosa che piu rardi sarebbe regolarmente sueeessa
eon alrri contributi nella «Neue Zürcher Zeitung». La persona alla quale si faceva
allusione era il Consigliere di Stare e Comandante di eorpo dotT . Friedrich Brügger
(1854- 193°) cli Coiea, ehe proveniva da una nobile famiglia catto lieo-conservatrice
di Coira6~. 11 Consiglio federale condivise i timori di Giaeomeni e ritenne ehe I'assunzione di quest'uffieio nel Lieehtenstein non fosse eomparibile eon la eariea di
Consigliere di Staro. Srligger, che rirenne deeisiva la posizione deI Consiglio Federale, si vide eosrreno a rassegnare le dimissioni dal servizio giurid ieo del Lieehtenstein. La eondizione di eompatibilira eon la cosriruzione era ristabilita . Quesr'azione segno l'inizio delt'ufficio di sorveglianza eostituzionale e legale deI Giaeometti.
Se fosse eorretta la diehiarazione di Chrisreph SernouJli, secondo la quale gia
quando era lieealc Giacometti aveva pubblicato anieo!i nella "Neue Zürcher
Zcitung .. ~3, il giovane giurisra non avrebbe che proseguito con la sua passata attivita. Nel1922. inizio una vivace attivita di articolista per la «Neue Zürcher Zeitung»
e per lc «Basler Nachrichten». I suoi anieoli rifleuono capacita di giud izio e qualita
di rappresentazione.
V.

Giacomecti diventa professore
e si schiera in favore dell'ordine giuridico libera le

Accadde nel 191.8. Sutla base delle sue prestalioni di pubblicista edelta pubbtieazione della resi di abilitalione sult'esrensione del dirino pubblieo nei eonfronti del
diritto civile nell'ambire delle sentenze deI Tribunale federal e6 4, il Governo zurighese
nomino Zaccaria Giacometti, assieme al suo eollega Dietrich Sehindler sen., quali
professori straordinari dell'Universita di Zurigo6S. Giacometti abbandono dunque
la sua posizione presso la .. Zurigo» e si trasfert alt'universitä . Nel 1936 i duc fu rono
promossi professori ordinari. Cast fu fatto il grande passo, e Zacearia pore entrare
e agire nel mondo accaclernico fino al suo definitivo ririro nel 1961. In quesro periodo scrisse libri rilcvanti e s'ingaggio per questioni importanti nell'ambito dei diritto
isrituzionale. Diamo in seguiro akuni esempi dei suoi campi d'azione. Giacometti ha
prodoTto molta di piu di questo, ma per motivi di spa1.io cio non pub essere evocaro
in questa articolo 66 •
" Liecht~n$rein und die Schwd~, NZZ 18.5.'912 no. 699 secunda ediziune senimanale, quarta·
pagina,.; BundeSSlaatsrecht, 460 annO!. 17.
" RappoltQ delle arrivira dei Governo dei Principato dei Li echtenstein. '922, 8 .
• , ~rnoulli , Jugend erinnenlllS, 18.
-, Zaccaria Giacomerri. Über die Grennichung zwisch en Zivilrechts- und Verwaltungs.cchtsins·
lirurcn in der Judibrur des ~hwe izerisch en Bundesgerichts, Habil. Zurigo, Tubinga 19~4.
" Archivio un iversitario Zurigo AB.1.03IS. dossier dei docenti: Zaccaria Giacomerti (1893[970), Decisione dei Governo dei l5.8. [9~7.
.. L·amore di queslO comr ibmo sta lal'orando ad una monograha dettagliata ehe eontiene le pub·
blicnioo i di Zaccaria in modo piil dellagliato.
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Del SUD maeStro FriTZ Fleiner, Zaccaria Giacomeni non ha ripreso unicamente le
vis ion i confessionali, ma anche quelle politiche: quelle cli un uomo cli cultura liberale in (Uni i sensi, ehe presupponeva la libena quale valore supremo. La caratterisTiea cli Giacometti era cli perseverare ncll'idea del la StatO cli diritto; no n accenava
alcuna 3niv ita sta tale ehe fosse incom rollata e soggetra a ~ljbera interpretazi one~.
G iacometti motivava questa visione con i d irini cli li berta, l'uguagJianza giurid ica
e il conseguenre divieto cli arbitrariera ehe fu ngevano da «sostituti della manca me
legge amministra tiva», Queste norme costituzionali dovevano essere viste CO ill e
«mass ime ind irizzate all'ul teriore assen o posi t ivo e eoneretO di questa libera attiv j·
ra a mministrativa». Tutto eio deriverebbe dal senso liberale di queste norme eostitllziona lij sopran utto il divicto di arbitrariet3 sarebbe «il prineipio costituzionale
piu impo n ante, il qua le entra in considerazione quale massima giu ridica positiva
per attivit3 a mministrative in un vuoro legale»6 7 • La realizzazio ne d i questa idea
fo ndamentale avrebbe richiesto a ncora dei decenni; nel1'ambito sentenziale quCsta
coneezione s'i mpose solo nel ZOO} con due deeisioni determinanti deI Tribu nale
fed era le in meritO a na tura lizzazioni 68 •
Per via della sua posizione coerentemente indirizzata ai principi dello Staro cli d irino, Giacometti mizialmente resp ingeva in modo ea tcgorieo un di rino di ordinanza
a utOnomo (motivaro con il dirino d i polizia 0 in altri sensi) deI Governo. Ne! suo
libro sugli lnsegnamenti general; dei diritto ammillistrativo dello Stato di diritto differe nzio le ordinanze nelle c3tegorie conosciute e ammise om ordinanze esecutive e
o rdinanze a se stami. Ma in qucst'ultime vedeva comunque un «pericolo per 10 Stato
di diritto e la democrazia referendaria", con il quale bisognava pero convivere, perehe i duc principi dovevano essere adeguati «alle necessita politiehe dello Stato .. 69 ,
Nella sua o pera ma tura difendeva dunque una posizione moderata ehe in parte si
distaccava d ai suoi rigidi principi ,
Giacomctti difcndeva la ca usa deI dassico liberale ehe voleva una sfera individuale
libera dallo Stato. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, la Confederazione inizio
a legiferare in materia sociale. A questO sviluppo Giacomeni si adeguo lemameme, c nel
1960 accen o m un eeno scnso 10 Scato sociale, argomcmando ehe 10 Stato liberale e 10
Stato sociale non si escludon0 70: «La Stato libero non e (... ) limitato nei suoi compiti,
non edi per se uno Srato con scopi limitati, uno 'Stato essenzialmeme come un guardiano no tturno', ma uno StatO ehe persegue i suoi seopl esdusivamente $U base l i bera le~ 7 1,
Giacometti ri usciva a vedere 10 Stato sociale corne un'aggiunta aHo 'Stato libero' asso lutameme non sospeuo da un pumo di vista liberale» . Naruralmeme resplllgeva il termine
tedesco-amminiserativa «Daseinsvorsorgestaat » (Seato previdenziale dell'essere), perchc
questo avrebbe rappresenrato una «banalizzazione deUo sralalisrno ,, 7'.
Effen ivamente stava finendo il periodo dello Stato libero nt'1 senso dassico liberale,

.,

..
,."

Giacom~tti, AlIg~m~in~

Lehren, 286 (ambedue cilali) .
Decisione dd Tribunale federale Il.~ J 21 7 (Emmc n) e
Giacometti, AlIgem~ine Lehren, L 62 C 16).
Giacometti, AlIgem~ine Lehren, 2 anno!. J Giacomctti, Allgemeine Lehren, 2.
Giacometti, Allgemeine Lehren, 46 annO!. )! _
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dopo ehe anehe i partiti borghesi si esprimevano in favore di una legislazione sodale.
Quella ehe per Fleiner nel 192. 3 era una stima per «I'indipendenza personale .. 73 deJlo
Svizzero si era tramutala neHa disponibilita ad aeeogl iere il sostegno statale. QuestO
avrebbe avuto importanri eonseguenze nell'insegnamento dei dirini fondame ntal i '~ .

VI.

L'impegno per la lingua iraliana net Grigioni e in Svizzera

Dopo il 1900 il Cantone Tieino inizio a rec1amare sistematicameme una migliore
promozione de1 la lingua italiana. Le quattro Valli grigionitaliane a loro vol ta feeero propria questa rivendieazione, e Arno ldo Mareelliano Zendrall i fondo nel 1918
la Pro Grigioni Italiano. Zaeearia Giaeomeni si oceupo deI tema nell'articolo La
cOrlservaziol/e delta cultura lil/gllistica. ItaUal/ira della Sviuera meridio"ale del settembre 1935. Si oeeupo deHa loua eontro I'i rredenrismo tieinese ehe aveva preso
piede nel periodo a mer;ore al prima eonflitto mondiale. Giaeometti suggerl misure
per togliere le fondamenta al persistente irreclentiSlllo. Propose dunque disposizioni
cli protezione per il Tieino per bloccare I'immigrazione di Svizzeri tedesehi. Il Tieino
avrebbe dovuto rieevere uno statuto panieolare ehe avrebbe permesso di limitare
I'imm igrazione e l'anivita economica degli Svizuri redeschi. I Confederati avrebbero
dovuto sopportare quesw saeri fi eio per non portare il Ticino in una g rave erisi di eoseienza tra lralian ita e l'essere svizzero: «Ne va dell'csistenza cli un eeppo lingui stieo
eonfederato e dunque finalm ente forse addirittura della stessa Confcdcrazione, ne
va dunque cli beni molto pill alti ehe di singoli cli ritti liberali ,,7S. Sostencva inolrre la
proposta per la ereazione di un 'u niversita d i lingua ital iana in Ticino.
Infine Giaeometti si oceupO del la siruazione da lui stesso vissuta nelle Valli de! Grigroni Italiano. Qui la siruazione sa rebbe stata aneora pill d iffieile, poiehe questi rappresentava no una minoranza nel Cantone e non esisteva nessun lieco di lingua italiana.
Inoltre le Valli erano geografieamen re isolate, eio ehe nvrebbe portnto ad Ulla siruazione
eeonomica precaria. La lingua tedesca avrebbc aequistato in queste val1i un peso trOppe grande, a seapito clell'italiano . • Di eonseguenza i Grigioniraliani ehe frcquentano i
lieei cl i lingua tedesea, dei quali hanno bisogno, sa rebbero piu 0 meno persi per la loro
propria hal ianita ,.7'. I Quaderni grigionitalia ni rradussero parzialmente iI eontributo
di Giaeometti, e il suo editore. A. M. Zendralli, 10 giudieo in modo posirivo H .
La conservazione dell ' ltali a nita era un desiderio ehe a Giaeometti stava a cuore.
Divenne membro, co me anehe gli artisti Giovanni e Augusro, e anehe Bruno, della
Pro Grigioni ltalian0 78 , anehe se non paneeipo quale membro deI comitaro alla
fonclazion e dell a sezione d i Zu rigo nel 1943 19 • Giaeomctti non voleva pero com"
Fkiner, Bundesslaar§rechl. 76 1.
" Vedi la Selione VIII.
" Gi~comeui, 1131i3nil;1 , p. 161 '" ASe 77.
" Giaco mcui,lIaliani!<l. p. l6S '" ASG 177 §cguCnl i.
"
A. M. Zend r~lIj, Argomellli pol ilico ·cullUrali, QG I 5 ( ' 9.15-3 6), pp. 50 t s-t"g uend, in panicob re pp. H t 5egucnri.
" Allnuario '9 )0' 193' dell"AsloOCi u iolle Pm Grigioni lIa lia llo. I'oschia ..o ' 9 }1, p. 56 (adesione
di Z .G. '9}0).
,. u voce delle valli 1.6.19<15 no. 1} p . .I. n~la dirnione f: $talO anivo Bmno Gi;KOll>eni, ma non
Zaca.ria; v«Ii inoltrc La voce del le va lli 5.10.1963 110 . 39 p. 31 10· ann ivroario <kUa Sotziom di Zurigo).
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pletamenre interrompere il suo aiuto aHa culrura italiana e pubblico una serie cli
contributi sia in traduzionc sia in una rielaborazione in lingua italiana presso case
edi trici ita liane.
Anche a livello individuale GiacomerT; conrinuö a sostenere 1a liberta d. scelra della
Iingua. Renato Stampa, professore aHa Scuola cantonale di Coira, documenro un tale
intervento di Giacometti so.
Nell9 4J mi pervenne da Brusio un:! lettera in cui, se non erro, Don Sergio Giuliani si
lanJentava ehe la di rezione ddla Scuola Cantonale si serviva della lingua {edesea quando
inviav3 ai genitori dei fagguagl; conccrnemi le presr31.ioni dei lo ro ngli e mi pregava
ehe avessi la gentilezza di imervenire presso la dirct io ne delta swola , poiche non tUlii i
genitOri capivano il tedesco e eene lenere non si fanno vedere volen ti eri a altre persone.
Prima d'intervenire domandai il parere del prof. Giaeomeni ehe, eome non dubita vo,
dovtva esstrt positivo. Mi reeai allora dal renore J. M. egli es posi il easo. 11 rtttore
etreo naturahntn tt di dimostra re ehe la eosa non si poreva fare, ehe avrebbt riehiesto
rroppo lavoro e eausatO eeeessivc spese al Cantone ecc. ecc. Allora gli potsi la Icuera
di Z. G. dicendogli gentilmente ehe la legge e legge e ehe quindi va osservata, anchc se
pub esser la causa di qualche inc onveniente, altrimenti dove andrl!'bbc a finiTe Ja nosrra
democrazia (e ra nd ' 943 )... 10 ero pienamente eo nscio del fatto ehe il mio intervento
non avrebbc ee rta mente aumelltato la gia piullosto scarsa simpatia dei renore nei miei
eonfrollti, ma non potevo e no n volevo SOllrarmi a un mio dovere. Eceo il ttStO della
lettera ehe eerta mentt interesse ra noi rUlii ehe formiamo una piccola minora nza, i cui
diriu i sono chiaramente formular i da lle nostre leggi, non sempre applieate.
14 dicembre 4 3

Caro cugioo,
Avele pienameoIe ragione. 11 CantOne, cio vuo l d ire le autori tii camona li, duoque le
persone uffieiali devono, quando funzionano come tal i, corrispoodere ne lle lingue del
siogolo, co] quale esse han no da fare; i1 RelioratO della scuola eantonale face ndo delle
comunicazioni a genre del Grigione ita liano deve dunque servirsi de ll'italiano. Questa
e la situazione legale, regolata dall'art. 46 dt lla Costitu zione cantonale, ehe garantisce
a ognuno di servirsi di una delle tre lingue del Canrone. Cio vuol dire ehe fra altro le
auroririi nelle loro eomunicazioni devono servirsi della lingua delle persone, colle qual i
cOfrispondono. Questa t anche la si tuazione legale in meriro alla Confederazione (art.
n6 C. E ).
Cordiali saluti ed augu ri Tuo cugioo Zaccaria
Giacometti su qu esto problema si e ra es presso anche in altri scritt i in modo analogo.
Nel suo Diritto dello Stato federale aveva definito il muJrilinguismo quaJe .. elemento
naziona le d e lla Svizzera .. e argomentam in modo approfondito ne! sense dei s uo ar[icolo su ll' ltalianita ... l'idea della naztone politica multi lingue sta in stretta re lazione
con il pensiero liberale e federa lista del Paese .... poiche " la Svizzera sare bbe stara
min acciara d elle fo rze eenrripcre deg li Stari v ieini con la sressa lingua Se fosse siam
un piccolo slato cemralisrico, autori rario e toralitario"sI.

La cririca di Giacomeni alla squa lifica de facto d e lle lingue delle minoranze. Ilaliano e reroromancio. sembrava esse re S(313. durante la sua 'lira. una d elle suc maggiori

..

R. Smmpa, L'uomo 89, 9I.
Giacomen i, Runde5slaarsrt<:ht. p. J4. Vedi inoh~ p. 6So annol.l Ol., p. 391 e seguemi ($P~'
gazione della siluazione linguislica nei Grigionil, SS6 e seguenli, S61 e seguenti (uso della lingua
nell'Assem blea federale,limirazione dell'iraliano).
I,
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preoceupazionij esistono, infarti, solo poche senrenze deI Tribunale fede rale in merito
alla liberta linguisrica h . 11 modo di vedere di Giacometti trovQ il riconoscimento legalecostituziona[e solo decenni piu tardi. 11 Tribunale federale stabili in una sentenza del
1965 in modo lapidare: ~Seco ndo I'insegnamento, la [iberta linguistica appartiene ai
di ritti di liberta non scritri nella Cosriruzione federa[e {Giacomeni, Diritto deflo Stato
federale, p. 393 e seguenti, con rinviil. Questo modo di vedere dcve essere sostenuto.»8J
Ne derivo in varie sentenze suecessive una donrina ehe riprendeva nelle grandi linee i
principi e i desideri di Giacometti 8 • .
VII.

La eonrroversia s ul diritto di necessita

11 carartere marcaramente aurorirario der periodo rra [e due guerre appariva in modo
esemplare nclla procedura semplificata e acceJerata della lcgislazione a livello federate. Sempre meno la Confederazione si serviva della procedu ra democratica della
legiferazione fede rale eon susseguente referendum. Al pOSto di questo preferiva la
da usola di polizia generale, ciö che le permerreva di legiferare tramite Ordina nze d;
polizia d'urgenza. [nolne l'Assemblca federale si appellava sempre piu spesso alla
clausola d'urgenza, eio ehe esclu deva le decisioni federali da lla possibi litä di refe·
rendum. Allo scoppio della Seeonda guerra mondiale, l'Assemblea fecle rale concesse
al Consigl io federale pieni poteri extra-eosrituzionali: questi trasferirono la legiferazione in modo quasi illimitato dall 'Assemblea fede rale al Consiglio federale per far
frome alla situ:tzionc d'urgenza di guerra .
r due docenti di diritto pubblico di Zurigo, Dietrich Schindler sen. e Zaeearia Giacomeni, ebbero di verse comroversie su questo processo legislativo semplificat08J •
Nella relativa dispu ta, Schindlcr sosteneva eome coerente la posizione delle au torira
federali, mentre Giacometri vedeva una violazione cost ituzionale in queste processo
legislativo. Emreremo ora in meriro in modo esemplare sulla dispu ra concernente il
dirirto di necessira extra-costituzionale.
Insegnamemo e letteratura giuridica avevano, in un prima momento, taci ramente
aeeettato i difitti assoluti dell'anno 1939. Solo dopo il 1940 furo no pubblicari singoli
anieoli su l dirino di neeessira; gl i autori partiva no dal presuppostO ehe la base per le
ordinanze deI Consiglio federale non dovesse essere messa in diseussione. 11 silenzio
venne pero rOtto da Giacometti ehe non poteva eonei li are questa pratiea eon la sua
visione dello Staro liberale. In una con ferenza deI 13 luglio 1942 disse ehe la Costiruzione federal e fasse ~oggi su larga scala un l1lucchio di maeerie~. Scmbrava ehe la

.. Giacometti, ßund~stn{srech{, p. 396 annOl. t ~ con riferimcnlO a Crr;1 Hegna uer, D~s Spra·
ehen recht du Schweit. diss. Zurigo 1947, p. 88.
0, Dccisionc dei Tribu nale federale 9,1480 E. I1., p. -48.1.
•• D«isione del Tri bu nale fcderale 100 la 46L lrespinra b. propo$ra di poru frequema~ uni seuo1.1. rc{orornal"lCia l; D«isione dei Tribunale federale 1' 0 J1 ~Ol (.scrilioflc ncl ~giSfro di comn'crcin
in rom~ncio); Dc<:isionc dd Triblln ~ le fcder~le •• 61.1. Hj ( ~mmcsso I'obbligo di formulare lavole
pubblicira.ic in .oma ndo).
" Alfred Kölz, Ncucrc schweiurlsche Vcrfassungsgcschichtc, ihre Grundlinien seil r8~8 . ßerna
1004, 76) e '5I"gue",i e 814 e seguenli. con IIherinri indicuioni; Klcy, Ge'Schichl c des öffentl ichen
Rech ts, 167 I' '5I"guenri, '91 c scgllcnt;.
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Confederazione fosse "uno Stato autoritario con tendcnze
di libenä fossero sospesi":

to ta l i t a r ie"'~' e ehe i

dirini

11 regi m e dei pieni poteri non democratico e anriliberal t' ( ... ) rappresema un ponte d'urgenza illegale ehe collega la libernle Svinera con un Paese 3moritario e total itario a lei
sconosciulo. Q ucsto ponte d'urgcntll puo (. .. ) condurre a uno SInto esecutivo tOtaJitario
stnza divisione cli poleri.

Sch indler invece era preoccupato ehe la tesi dell'illega litä dei regime autoritario potesse essere male usata per ribellioni conrro le auroritii. fede ralj ll:
Nessuno vorra asserire ehe la volond delta Costituzionc possa esserc qudla cli esse re
adOrr3ta in tun i i suoi deuagli anche quando cli conseguenza 10 SI(IIO, dal quale dipende
la Costitu zione e tu u e le leggi ehe ne provengono, va in rov ina .

Cosl face ndo riportava la posi:r.ione deI Consiglio federale formu lara nel suo rapporto
sull'iniziativa eoncernenre il dirirto urgente e d'urgenza 89 ; la sua posizione vinse, il regi me dei picni pOteri rimase in vigore. L'Assemblea federale 10 aboli solo su pressione
di un' iniziariva popolare alla fine dell'anno 1952, dunque sene ann i dopo la fine della
guerrajO. n Tribuna le federale a sua volta si diehiaro nel 1942 fuori da lla possibi litii
di controllare ]'uso dei pieni poteri da parte del Consiglio federale". Nell'anno 2000
parlo nella sentenza joseph Spring cli uno staro d'emergenza giustificaro e menne
lega li le misure di dirino di necessid. della legislazione sui rifugiati' ·.

VII I.

Oi rini fondamenrali

Secondo la concezionc liberale, Fritz Fleiner da la risposTil piu sempl iee alla domanda sull'am bito di prOtezione oggen iva dei diritti fondamemal i: stando a eio, «nello
Stato di diritto il sospetro sra per la libertä dell'individuo da ll 'obbligo statale ( ... l.
In questo senso la frase ehe eonliene 'eio ehe non e proibiro i: permesso' e una verira
giuridiea. Questa e formulara nelle prescrizioni dei documenti cosrituzionali (... ) ehe
garamiscono esplici lameme liberta e proprieta del eittadino ,,~J. Lo SIam sociale e
d'intervemo venuto a erearsi prineipalmeme eome conseguenza deI regime dei pieni
poteri limirava ora eonsiderevolmente 10 spazio del la liberd (non qualifica ra) lasciato
libero da] principio della legalita. Zaecaria Giaeomeni rieonobbe questo problema
e eereo di risolverlo sulla base dei diritto costituzionale. Gia nel J9 2.4, da giovane
pu bblieista, aveva chiesto ehe fosse riconoseiuta una garanzia generale di liberta non
seritta quale dirirro non diehiararo della Cosrituzione fcdcrale H e rieorse di nuovo a
.. Giacomeu i, Verfassung5lJge, ' 44 (ambeduc le cil~zioni).
" Giaoomeui, Verfassungsl~ge, '48.
.. Dielrich Schindler, NOlrtchl und Dringlichkei l, NU dei ' 9 e ~o. 1'::.:9,;.:. :':0. '669 e r67"
.. Foglio ufliciale della Confcdernione 'YJY 1 53.>.
.. Decisione della Confcderazi01le relaliy~ all'abolizlone de, p,er., ,o:e' ':0 _~ ; ~ .:~. :8 dicem bre
'950, AS 1950 '''93.
•. DKisione dei Tribun~le fede,..~le 68 11 J08 E. !. 5'- e '~~c.~:.
" De<:isionedel Tribunale federale
E. 4!lJC':. :~.
" Frin Fleiner, lnslirul;onen des Ver\VJh u"~!ir~,~.:>. 0:: .... ~.:.....:.
.; ' . ; -•. ~ Jitcr 'ori indi o
cazio ni in Kley, Geschichle des öffemlichen R~, ~~ ;. !: '. ~~.:._: ."
.. Zaccaria Giacomefli. Zur Verf35!Ul1gsn'h;.~,.: ;:: : _- ;,,: _:...
. .. ~~: ·~:,u das HOld·
bauverbol, NZZ dei 6.8. 1 9 1~ . Nr. ,,6S ed:l:~.: ". _ : .
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questa tesi nel Diritto costituüollale dei Cantom"95e nel Diritto costituzionale defla
Con{ederazione 96 COSt (ame nel SUQ discorso da renore dei 1955 97 :
Dal sim:ma dei valori liheral; e da! senso dei c3 (310go dei difiui di liberra nella Cost;tuzion e federale i: possibile concludere ehe la Costiruzione federale garantisee qua lsiasi
liberta individuale ehe diventa prati<:3, vale a dire minacciata da! pOtere dello Staro, e
dunque non unicamente quei diTiHi di liberta esplicitamente eleneatl.

Giacomerri si mise dunque in una siruazione di disaccordo con la sua stessa posizione
cli base positivistica, la quale valutava in maniera piunosw critiea il dirino non seritto. Naturalmenre, quest'attirudine si basava sull'unica posizione dei dirino natu ra le
ehe Giacomctti sosteneva : il liberalismo con i suoi diritti fondame ntali presupposti.
Quest'atteggiamento 10 aveva ereditaro dal suo maestro Fritz Fleiner e come questo
10 sosteneva con impero. Molti costituzionalisti condividevano la posizione di Giacometti 98 •
Hans Huber, il professore di diritto pubblico bernese, si espresse invece contro una
garanzia generale di liberta e s'impegna per un ampliamento puntuale de! catalogo
dei diritti fondamentali, perehe «i dirirri fondamentali dei tesro costituzionale federale mostravano preoccupanti lacune,, ~9; illegislatore costituzionale avrebbe d unq ue
dovuto approvare anche i principi direttivi di base costituzionali non codiflcati. H uber critica la proposra «radica1c dal puntO di vista dello Staro di diritto» di Giacometti, che favorisce il fraintendimento ehe siano date possibilita ilIimitate''''''. 11 Tri·
bunale federale segu] H uber riflutando la tesi dell'esistenza di una garanzia di liberta
generale non eodiflcata'''' e accena man mano sei diritti fondamenra li non seritti'o,.
Sostenne pera anehe Giaeometti perehe pretese, per I'approvazione del diritto non
codiflcaro, ehe il dirino da riconoscere dovesse essere un «elemento ind ispensabile
dell'ordine dello Stato di diritto e democratico della Confederazione»,oJ.
11 maes(ro accademico

IX.

,

j

Nell'insegnamenro universitario, Dietrich Schindler jun. eonstata ne! [981 una «tendenza tipica verso una grande azienda scolastica e anonima»''''4 . AII'in izio dein" se·
colo, questa tendenza eoramai diventata realra. L'esercizio di massa e i mezzi necessari
.,
..
•,
•"

Das St~31srecht der Kantone. ,69.
Schweiterisches Bundesst3at~recht, L4' e seguenti .
FreiheitsrechlSka13loge, '49 e seguen ti .
Kley, Geschichte des öffentlichen Rechts, l r 4. anno!. '364.
Han s Huber, Probleme des ungeschriebenen Verfassungs,,"chls (19 1. .1), in: stesso au!ore,
Rechtslh eorie, Verfassungsrecht, Völkerrec ht. Ausgewählte Aufs.älzc '9jo-'970, Berna 1971,3 19
e stguenti, }36 e stguenti.
' 00
Huber (annol. 97), ))8, annot. 34.
,.. Decisione del Tribunal e federale 97 I ~5 E. 3, 49. (11 Tribunale fed erale nOll ha e;13ro illesro di
Giacomeni de1 1955 ehe quesra vo lta).
'" Kley, Geschichte des öffenrlichen Rechts, H8, annOI. '459.
'" Decisione deI Tribunale feder~le 89 I 9l E. 3, 98 con la considernione di cilnioni di Giacomet ti, dei suoi lesti cosi come d i Han s Huber; vedi inolne la decisione dei Tribunale federal e 96 E '04
E.

I,

'07; 10013 391 E. 4C, 400; 'u1 J67 E. U,3 70 .

.". Dietrich Schindler, Das öffentliche Recht an der Univers ität Zürich stil 183J. in: Festschrift
zum 70. Gebur!~tag von Hans Nef, Zurigo '98" 180 e .eguenti, 19j_

57

_

•
·---

5.

Andreas Kley

per un sistema cl; la\loro industriale modificarono la professioße dei professori universirari. Ai tem pi cli Giacomeni si permeneva loro ancora di organizzare le lezioni seguenda loro personali metodi, anche se da un puma cli vista de lla didarrica questo non era
sempre onimale. Werner Kägi descrisse came segue [a combinazionc {ra le aspertarive
delle seienze dei cliritto e I'insegnamento: ~ Quello ehe moriva il ricerc3wre. il docenre
10 porta nell 'aula. La presenrazione cli Zaccaria Giacometti edisadorna cd aseiutra, ma
cli un3 logica essenziale, rivolta complcramente a ll'oggertivira. Di un3 concentrazione
ammirevole, ehe gl; faceva fuggirc 1.. ,) qualsiasi rimbombo ... 'OI. Quesw tipo cl'insegnamemo si addice nel senso migliore deJ termine ad un'universita di ricerea, la qualc
a ppunro non indiriua l' insegnamento verso il buon divertimento degli studenti, ma 10
orienta completamenre verso il pensiero e la riflessione.
Cyril Hcgnauer eonfermö questa descrizione e aggiunse alcu ni dementi essenziali '~:

l.e sue lezioni non erano Kontri frontali . Non imcndeva piantare la ma teria negli Studemi come fosse stato un giardiniere, ma voJeva offrire loro la possibilit3 di divema re
tesrimoni uditivi de! suo sviluppo verbale di pensiero. Era eapace d. andaTe verso la
finestra orientale dell'a ula e di analizzare un probierna fissando un pumo disranle, eOlne
f3 uno sculwre ehe toglie qui un pezzo e ne aggiunge uno in un allro POStO, 0 cornI.' fa
un pinore ehe continua a migliorare i suoi trarti di pennello. Quando una volta nell'aula
scmbro desrarsi un po' d'agit31.ione, si soffermo sorpreso, guardo preoceupatO verso
I'auditorio e, senla per nulla alzare la sua voce, si rivolse ai ehiacchie ron i con queste
parole: 'Ma, signori miei, non siete piu dei bambini!' JI suo approfondimemo gli facev3
dimendcaee 10 scorrere dei tempo. Solo quando, akuni minuti dopo il scgnale acustico
della campanella , cominciava a fa rsi semire un rumore discretO da panI.' degli studenti,
era in grado di chiedere, messo a disagio, quasi estraniato; ' Ma, ha gia suonato?'

Sulla hase del sisrema di val utazione delle lezioni universitarie all'inizio dei 21 secolo, Giacomeni se la eaverebbe piunosro male. Ma i professori dei suo tempo non
avrebbero nemmeno ammesso va lutazion i - addi rittu ra agli studenti non eTa ptrmesso porre direuamente delle domande. Tra professori I.' student i vigeva una disranza
gerarch ica, anehe se quesra dipendeva fortemenre da lla personalira . A dispettO del
suo a pproceio didattieo, Giaeometti era seguito da un fol to gruppo di studenti appassionati ed enrusiasri ehe apprezzavano sopranuno la sua sineerira '07: . Pur essendo
inflessibi le e senza com promessi ne! SUO giud izio, non era per niente apolitieo. ma
differenziava in modo neno l'opinione politica dal suo giudizio gi uridico. La fedelta
di prineipio assoluta, ehe rieorda Jsaia, 10 rendeva crcdibile e spiegava la stima pubblica di eui godeva I.' I'a mmirazione riservatagli dagli studenti •.
Le riforme laneiate all'inizio del 21° secolo ehe tendenzialmente aeeentua rono la
speeializzazione nelle seienze deI diritto sono stare ulreriormente rafforzate dalla dichiarazione di Bologna. Le faeo lra offrono, nI.'l eorso dello studio bachelor C soprartutto in quello di master, molti orientamenti specialistici nell'ambito della seienza dei
dirino. La separazione dello studio in piccoll.' discipline parziali senza nesso tra di
0

.• , Werner Kägi, Zaccaria Giacolnwi, zum 60. Gebu({$lag am z6.
z6.9. 1953, no. 111 ~ , foglio), 6.
,.. Hegna uer, Zürcher lus-Studium, 66.
,., Hegna uer, Zürcher lu$-Studium, 66 e Rgu(nti.
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loro eon un approeeio d'insegnamento parallela porta 3d un ereseenre earieo di esami e indirizza illavoro dei professori verso I'organizzazione personale. A eausa dena
maneanza di un indirizzo fondamenrale la seienza dei diritto si trova su una suada
ehe inesorabilmeme pona ad un artigianato insegnaro a livello aeeademieo,,'8. In un
ambiente universitario di massa di questo tipo, Zaeearia Giaeomelli probabilmeme
si semirebbc a disagio.
Zaccaria Giacometti e ['arte
Per I'arte del 200 seeolo, il norne Giacometti gioca un ruolo preponderante. In partieolare Alberto raggiunse fama mondiale con la sua opera. Un grande norne riserva
pero anehe dei pericoli: ineentra tutta I'attcnzione su di se e mette in ombra alrri
nomi e persone ehe hanno avuto eonsiderevole innuenza. Sembra logieo ehe Zaeearia
Giaeometti, provenienre dalla stretta Bregaglia, debba essere pareme con gli artisti
dell'omonima famiglia, eom'i: sraro spiegato in preeedenza. Ma questo rapporto di
parenrela e abbastanza lomano, una veloee oechiata all'albero genealogieo subiro 10
dimostra'09. II norne Giaeometti pOrta dunque nella direzione sbagliata dato ehe fa
ombra ai parenti da parte marerna dei la famiglia Stampa.
La moglie di Giovanni e madre di Alberto, Annetta (nata Stampa ), era la sorella di
Cornelia, la madre di Zaeearia. I loro genitori erano Giovanni Stampa e Domen iea
Baldini. La relazione di Zaccaria eon gli artisti era dunque abbastanza stretta aura verso la linea 5tampa -Baldini: erano eugini. Dopo la morte preeoce dei genitori di
Zaecaria, ehe fu molto parteeipata da parte di Giovanni ed Annetta Giaeomeui"o,
il potere di tutore fu aeeordato al nonno Giovanni 5tampa''' . Zaccaria era dunque
in strette relazioni eon Giovanni ed Annetta Giacometti, e quesro per il fatte ehe da!
1901 anche questa famiglia passava le estati nella easa di Rodolfo Baldini a MalojaCapolago. Dopo la morte di Rodolfo nel 1909, la easa presso il lago di 5ils fu ereditata da Annetta'''. Suo marito vi realizzö in seguito un atelier d'artista.
Bruno Giacometti raeconrö eome Zaecaria, la sera, spesso da Borgonovo (dove
in inverno viveva con il prozio) sia venuto da loro a Stampa: «La sua strada 10
eondueeva lungo il eimitero, egli piaeeva raeeontare a noi bambini terribili storie
di fanrasmi ehe, seeondo lui, avrebbe vissllto di persona; noi quel senriero dunque
10 evitavamo»"J. Oppure Sruno racconto un'a ltra volta ehe, da ragazzo cli sette
anni, duranre la Prima guerra mündiale fasse penetrato con un amico in una villa
disabitata. E questü si venne a sapere. La guardia nOtturna e i\ gendarme diseussero
X.

' .. In questo senso Martin Lendi, !nlcrdisziplinarität als Anlwo,t auf die Selbstiso!ierung der
R eehtswis~nschaft, in: Festschrift f(ir Hans Giger zum 80. Gebu rtstag, !kma LOQ9.17 J e seguenti,
190 e seguenti.
' .. Un es<IIIstivo albern genea logieo si trova nd volum e Alberto Giaeomeni, BergeU - Rom - Paris
(anno!. qJ.
'" Giovanni 10 raccomö aU'amieo, Amiet/Giaeomell i, leucra dclS.,2..'90j, Nr. 2..19, 4') e~
guent i.
'" La matricola univcrsitaria di Zurigo indicano ncl '9' 6 a lla voce . Genitori. 10 zio di Zaccaria,
;1 pinore Giovann i Giaeome'li, vcdi 3nnol. 42.
Amiet/Giacometti, no. t68, annO!. 4 .
.. , Klemm, La Mamma. 2.5.
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dunque 101 faccenda COIl il padre Giavann i, iJ qualc diede a l fig lio piu giovane Puniea sberla della sua vita . .. Piu tardi, la sera, mio cugino mi difese e calmo i miei
genitari dicendo ehe queste cose possono accade re~' 1 4 , Visti questi streni contani
non sorprende ehe Giov;lnni al/esse fornito opere cl'arte a SUD nipote pef Ja sua C3mera deJJ'internato cli SchiefS. Fra J'altro, Zaccaria sen. , jJ padre cli Zaccaria, non
era un comune insegnante alle elementari cli Stampa, ma aoche un .. disegnatore
31 di sopra della media _"J, ehe imparri le prime lezioni cli disegno e cli pinura a
Giavanni e ad Augusro"'.
ChrislOph Bernoulli, compagno cli scuola cli Zaccaria a Schiefs, racconto came la
sua ca mera fasse stata decorata con degli .acquerel li e xi lograne sorprendent('mente
belli .. di Giovanni Giacometti "'. Giovanni non solo ritra sse i membri della sua propria famiglia, ma anche Zaccaria, del quale esiste una serie di quadri' ,8, e suO fratel lo
Cornelio"9. Anche Alberto ritrasse i suoi geni tori e i fratelli; di Zaccaria Alberto, a
quattordici anni, realizzo almeno un disegno a matita uo . Alberro segul poi le tracce
di suo cugino Zacca ria a SchiefS: frequento da] 1915 il ginnasio, cosa deJla quale
Christoph Bernoulli pure parlo"'; anche Diego li segul a Schiers nel 19I7 'u. Stando
a Christoph Bernoulli sa rebbe stato Zaecaria, e no n il poco loquace Albeno, ad avvicinare i compagni di scuola all'arte ngurativa. L'origine e I'educazione aveva fauo
SI ehe i camerati basi lesi di Bernoulli fossero stati "' pani per la musica - , e Zaccaria
li avvicino ad un altro mondo.
Zaccaria Giaeomeni era appassionato di arte figurativa. Questo si dimostro anche
nel fano ehe presento suo zio Giavanni al SUQ maestro Fritz Fleiner" J • Giovanni
ritrasse Fritz Fleiner intoma al 1918 nella sua casa di vacanze a Tesserete e nel19 25
a Ma loja in occasione della visita cli Fleiner nel suo a telier'''.
Le relazioni ehe, malgrado la parentela, esistevano Ha Augusto e Giovanni erano
.. fra le piu euriose ehe ci si possa immaginare. Nel corso di una lunga vita non ho
ricevuto ne io da lui ne lui da me una lenera , una cartolina, un saluto, n;eme. E doveva essere cosi. Non si trattava di indifferenza ,."I. Ne; confronti di questo rapporto
distanziato Zacca ria era indifferente e curava le relazioni con ambedue le parti. In
eHetti, Augusto lavorava a lla Rämistrasse (no. 5), gi3. prima deJl'arrivo di Zaccaria.

". Bruno Giacom~lIi uinnerl s;~h, JO; v~di II sulle "isile a Maloja .
'" KI~mm, La Mamma. '7.
Werner Kägi. NZZ dei 16.9. '96.1 . Nr. }846. edizione delb mallina. fOlllio 4. e an~he ann O!.
IlS, Klemm, La Mamma, 17 .
.. , &rnoulli. '9.
•.• G. Giacomell i, ca lalogo de lle opere. ;ndicano ai no. 1910.1.1. 1!J16.0,. 1918.06, 1914 .10 qual'
Iro .ifraui di Z3cc3r;a.
,'. G. Gia~omeui. caralogo delle opere, nO.1901.06, Le Ire etä ddlJ f3flCILllltlla (RiIT3 nO Cornelio
Giawmetti), la"ola a color; rapprtsenl31~ in nero (annot. 1011), 68.
... Disegno a malit3 di Alb!:-rlo Giacomen i, 3gO$tO '91). che rilr:lt la Itsra dei ~enliduenne sluden·
le Zaccaria (dalla ~olluione di Z;accar;a Giacomeui).
List3 degli allie"; (a nnOI. 10). 66; Btrnoull i.
Lista degli allievi (annOI. 10), 70.
'" Klemm. La Mamma. 101; ßruno Gia~omeui erinnert ~I .;h , 19 .
. " G. Gia~ome1!i, ca lalollo delle opere 1\0. ,,1.5.01.
'" A. G;acom~l!i, Blii uu der Er innerung, 11l (citaziontl, ~ 6c. ~6 - annOI. j I Ikordi di AuguslO
evocano il molo di Zaccar;a sen. quale suo insegn~ll1t (! 1 r ,t81'(r.:' .

I

•
Bregag1ia-Zurigo: luoghi di vila ... Zaccaria GiacomeUi ..

61

Egli aveva realizZ3tO oel 1914.31 prima piano dell'edificio principale del1'Univcrsita

cl; ZU Tigo, una fontana donata dal1e magli dei professor;"' .
Ne1le opere cli argomcnto giu ridico cli Zaccar;a Giacomcrr; non si trovano traeee
cli dichiarazioni in merilO all'ane 0 aHa pinura. Quesra sfera cli artivita personale
non e5iste nelle sue opere. Si porrebbe Harre [a conclusione ehe Zaccaria abbia agilo
da giu risra e ehe abbia travato piena soddisfazione in questa sua attivitä, ehe sia
spa rita la sua formazione anistica acquisita nella giovinez7.a. In quest'ambito e effett;vameme difficile avanzare delle ipotesi, visro ehe su quCStO argomemo 10 Zaccatia
Giacomeni matura {ace.
11 silenzio de! giurista Giacomeni sulla produzione artistica aveva diversi motivi. 11
rraffieo commerciale di opere d'arte faceva parte dd dirino privato. La scienza deI diriuo si era differenziata gia sin dalla Prima guerta mondiale a tal pumo che i professori
si concemravano su parricolari grandi campi det diritto. Anche sc nOll esclusivamente,
Zaccaria Giacometti si occupava csscnzialmente di dirino pubblico. 1I dirirro delle o bbligazioni e la prorezione della propricra inte!lertuale, dunquc quegti ambiti che sono
rilevami per Parte, non facevano parte dei suoi campi di attivita.
NeUe sue opere giuridiehe Giacometti tranD abbondamemente la liberta e la sua
base eostiruziona le. Ma non si trovano diehiarazioni sulla protezione degli artisti
nell'ambito della li herra della stampa edel pensiero e tamo meno d i una liberta artistiea. 1l motivo di quesro silenzio sra nella eoncezione di liherta partieolare di Giaeomett i. Come gia deserin o in preeedenza, egl i eonsiderava protena un'attivita umana
dal punto di vista della liberta costituzionale anche qualora le costi ruzioni federali e
ea nronali non I'avessero esplicitamente ordinato . La liberta non necessitava dunque
di una base legale, questa era per cosi dire data dal dirino naturale. In questo modo
I'ordine eostiruzionale svizzero protegge tune te espressioni di liberta dell'uomo.
L'arte apparteneva a questa sfera di liberta e Giaeometti non aveva nessuno motivo
per fa re ulteriori dichiarazioni in merito.
Ma I'arrivirä di Zaeearia Giacomeni quale professore era forse eondizionata da 1la sua provenienza e dai suoi dotati parenti piu di quello ehe faecva presupporre il
suo silenzio. Cyril Hcgnauer descrisse il doeente per cos! dire come un arrista che
pla sma e forma i suoi studenti come un'opera d'arte ";. Questa similirudine nell' approccio pUD essere identincato anche nel suo modo di la vora re nell'ambito delta
seienza deI dirino. Giacomeni pensa va I'ordine giuri dieo eocrentemente hno in
fondo, senza riguardi pcr I'opporrunidl e per eompiaeimenti. Nella sua radical ita,
nella sua eoerenza e il maneato riguardo per quello ehe pi ace, Zaeearia assomiglia
a suo cugino Alberto Giacometti. Come per Alberto, la Slla ineorrunibilita e la sua
sineeritä, la sua volonta di verita ne fanno una delle grand i ngure det mondo intelletruale svizzero: si erea un proprio eoneerro de! pensiero d'ordine dello Stato di
diritto d e la sua rieerea di $tato liberale pUD essere - toccata eon mano_; questo e
il suo idea le di una .. societas perfeera .. '·'.I.ln questQ senso ei sembra lecito estendere
... A. Gia(omeni, Bbner der Er in nerung. ' Oj e ~guenri .
•" Hegnauer, Zürcher lus-Studium , 1>6.
" , Si veda Max Imhoden , NZ Z dei 1 j .( 1.' 960. no. 45~6, edizione di meaogiorno, foglio 7.
'" Frin Fleinu, Geistiges Wellrcchr und wel tl iches Sraarsrec1u, in: [dem, Ausgewählte Schriften
und Reden, Zurigo '94'. 161 e seguenr i. l67.

1

62

Andreas Kley

anche a Zaccaria Giacomerti un'affermazione di Willy Guggenheim (Varlin) rivolta
al eugina Albeno: .. 8isognerebbe considerare Giacometti come un programma: la
sinceritä del SUD lavoro, delta sua vita."' )<)
Giacomerti raggiunse, con il SUD ardua ma coerente concetto dello Stato di dirino
e con il SUD innatO 3rnore per la liberta, il rango di una personalitä straordinaria.
Questo e iI motivo per cui i suoi studenti, oramai avanti con I'eta, ehe da lui si fecero
comagiare, 10 stimano sempre ancora moltissimo. Pure i suoi scrini rimangono accattiva mi, anche se il SUD modo cli procedere asciuno, esrremamente oggettivo, graduale
e logico in un ceera modo stanca e a prima vista pUD dissuaclere dal1a letrura. Zaccaria era per eos! dire UD artista giurista, il quale ci ha lasciaro un'opera ehe perdura . In
partieolare la sua opera ineompima Dottrina dei diritto amministrativo dello Stato
di diritro, ehe affascina per la sua struttura searna e le sfaeeeuature in filigrana, fa
parte delle grandi realizzazioni eulturali nell'ambiro dei pensiero giuridieo dei 2.0
seeolo. 11 fano ehe la prassi, nella sua miopia dovuta aHa neeeSSit3, abbia recepiro in
modo piunosro riluname una rale arehitenura imeilenuale, non fa ehe sottolineare il
earattere artistieo dell'opera.
0

I

I
' ,0
Varlin und da~ 7. Jahrtehnt, in: Patril'ia GuggenheimfTobias Eichelberg (editori), Varlin, Wenn
ich noch dichten könnte, lettere e scritti, Zutigo 1998, 108 e scgllenri, 110.
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