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non intende contestare in toto l’universalismo giusnaturalistico dei rivoluzio-
nari ma correggerlo, inserendo «la donna, come entità generica, senza altre 
precise differenziazioni» (p.46). In questa prospettiva, la Déclaration anziché 
porsi al di fuori dell’universalismo giusnaturalistico e contrattualistico si pro-
pone di reinterpretarlo.

Il terzo capitolo, infine, frutto del dialogo intrattenuto da Annamaria Lo-
che con Thomas Casadei, riflette sul teatro come fondamentale strumento di 
divulgazione e diffusione delle idee di Olympe de Gouges. Lo studio delle 
commedie permette, oltre a ripercorrere l’evoluzione del pensiero politico 
della drammaturga, di riflettere proprio sui problemi sociali a cui De Gouges 
dedica la sua esistenza, come il rifiuto dei voti forzati, la demistificazione dei 
pregiudizi di casta, la legge sul divorzio, l’abolizione della schiavitù. Nell’a-
nalisi delle opere teatrali Loche indaga inoltre la sensibilità di De Gouges 
nell’utilizzo di termini polisemici come ragione, natura, libertà e uguaglianza 
a sostegno delle proprie posizioni; paradigmatico in questo senso il ricorso 
al tema della natura umana interpretata «molto liberamente come purezza 
originaria e fonte insostituibile di giustizia e moralità, ma anche come punto 
d’avvio del progresso culturale, sociale e politico» (p.67).

L’opera si conclude con una ricca postfazione a cura di Thomas Casadei 
che presenta il destino postumo dell’opera e del pensiero di Olympe de Gou-
ges attraverso l’interessante categoria del classico misconosciuto. Sofferman-
dosi sul contesto italiano vengono ripercorse le tappe della riscoperta della 
pensatrice occitana a partire dal manifesto fondativo del collettivo italiano 
Rivolta femminile pubblicato nel 1970.

Chiude il volume la traduzione italiana della Dichiarazione dei diritti della 
donna e della cittadina a cura di Annamaria Loche.
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La letteratura di riferimento relativa agli autori dell’Europa orientale ha avuto 
e ha tuttora, come osserva Daniele Stasi nel volume dedicato al filosofo del 
diritto Leon Petrażycki per Rubbettino (Leon Petrażycki. La vita e il pensiero, 
pubblicato nel 2012), poca diffusione al di là della cerchia degli specialisti e 
ciò nonostante i collegamenti più che solidi con le altre tradizioni europee e 
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il dinamismo che la caratterizza. Il principale tentativo contemporaneo di far 
conoscere la cultura giuridico-filosofica polacca in Italia è stato quello di Gr-
zegorz J. Kaczyński, professore di Sociologia Generale all’Università di Cata-
nia, scomparso prematuramente nel 2018, al quale si deve la curatela del testo 
di Florian Znaniecki Saggio sull’antagonismo sociale (tradotto e pubblicato da 
Armando editore nel 2008). Il saggio appena citato si sviluppa a partire da 
un’indagine critica delle proposte di analisi sociologica di numerosi autori, 
tra i quali figura Ludwig Gumplowicz, «colpevole» di usare essenzialmente 
un paradigma razziale – e dunque [pseudo] biologico – per definire le caratte-
ristiche essenziali dell’estraneità alla base delle disquisizioni teoriche sul tema 
dell’antagonismo.

Di Ludwig Gumplowicz è possibile leggere poco ad oggi: lodevole dun-
que da parte di Federico Trocini, autore tra l’altro di ulteriori lavori scientifici 
sull’autore, e di Davide Artico, a cui si deve la puntuale traduzione dal polac-
co e l’utilissimo saggio conclusivo, l’idea di ripartire dagli scritti giovanili di 
un pensatore che, come scrive Valerio Pocar nella premessa della traduzione 
italiana al Grundriss der Soziologie dello stesso Gumplowicz, dopo la morte fu 
«più lodato che letto».

La cattiva fama data dallo sfortunato titolo dell’opera principale dell’au-
tore, Der Rassenkampf. Soziologische Untersuchungen (il termine razza contri-
buì a una vera e propria stigmatizzazione da parte di György Lukács in Die 
Zerstörung der Vernunft), e gli accostamenti fatti da suoi contemporanei come 
Gaetano Mosca in Storia delle dottrine politiche a studiosi come il conte De 
Gobineau, autore del ben noto Essai sur l’inégalité des races humaines, hanno 
contribuito ad associare il suo profilo intellettuale interamente ai lavori dar-
winisti e razzisti scientifici dell’epoca.

Ripartendo dagli scritti giovanili dell’autore è invece possibile scovare un 
punto di vista innovativo e strettamente correlato alle necessità di sviluppare i 
presupposti di una metodologia di analisi legata a problemi di carattere etnico 
nella chiave della complessità sociale della Polonia di fine Ottocento. Il volu-
me, di carattere antologico, presenta cinque lavori datati tra il 1864 e il 1875, 
arco di tempo definito per la biografia di Gumplowicz come «periodo di Cra-
covia», in cui egli scrive ancora in polacco, e che rappresentano in maniera 
più genuina rispetto agli scritti del Gumplowicz maturo il sostrato culturale di 
riferimento dell’autore. Il traduttore del testo sottolinea le criticità degli scritti 
ipotizzando come però questi possano averlo spinto nel periodo di Graz a 
sviluppare le tematiche di riferimento del suo pensiero enucleate nel già citato 
Compendio di sociologia.

I primi due testi riprodotti sono quelli con cui il sociologo tentò di can-
didarsi alla libera docenza a Cracovia: Le ultime volontà nel progresso della 
storia e dei saperi. Sunto di storia del diritto (1864) e La legislazione polacca 
sugli ebrei (1867). Con il primo scritto l’autore tenta di esplorare «il campo 
[...] della storia universale del diritto», analizzando gli istituti caratteristici 
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di gruppi sociali eterogenei prima della nascita dello Stato ma guardando a 
come – di fatto – sia a tutti loro comune il ricorso a strumenti giuridici che 
«discendono di per sé dalla natura stessa dell’uomo e dai suoi bisogni» come 
la proprietà, il matrimonio e l’eredità. I segni distintivi di questi sono «la ne-
cessità morale e la necessità materiale», ma l’uomo, per il giovane studioso, in-
terferisce con tale ordine naturale, «sollevandone gli elementi armonici l’uno 
contro l’altro» e – aggiunge – «tale contrasto, causato dall’azione dell’uomo, 
costituisce un fatto assai rilevante, perché ne dimostra la libertà. Solo la neces-
sità, che domina in natura, porta alla perfezione, mentre la libertà umana vaga 
a lungo incerta prima di giungere alla verità». Le tematiche di questo primo 
scritto torneranno in modo preponderante nel Compendio di sociologia, ma è 
importante osservare come nella citazione qui riportata si possa già notare un 
tema fondamentale del pensiero dello studioso polacco: il monismo naturali-
stico e il rapporto tra necessità e libertà.

Dal secondo scritto è invece desumibile la tematica del diritto come pro-
cesso di formalizzazione dei rapporti di dominio: il legislatore in ognuna delle 
tre fasi storiche del diritto polacco agiva sulla base di un’autorità di fatto, al 
di là delle cogenze e delle necessità del popolo polacco e in totale assenza di 
una fonte suprema positiva di diritto. Entrambi i testi furono definiti «trop-
po faziosi» e portarono l’autore alla decisione di lasciare da parte i propositi 
accademici per dedicarsi unicamente alla carriera di avvocato penalista e di 
giornalista, prima di riuscire, dieci anni dopo a Graz, ad ottenere la cattedra 
di Diritto pubblico.

Importantissimo contenuto del volume è poi rappresentato dalle Otto let-
tere da Vienna, che Gumplowicz scrisse tra la fine del 1865 e il 1866, nella 
cui introduzione viene palesato il motivo di questa raccolta: «conoscere il 
nemico», cioè Vienna, e «ingaggiare aspre battaglie contro l’interesse» della 
città. Attraverso le «otto lettere» viene descritto il clima culturale cittadino os-
servato dagli occhi di un soggetto esterno, un ebreo polacco, particolarmente 
attento al modo in cui le estraneità sociali vengono a formarsi.

Se, per Gumplowicz, la sociologia è la scienza che ha per proprio oggetto 
di studio i fenomeni sociali prodotti dell’azione reciproca esercitata da ele-
menti eterogenei, vale a dire «dal “cozzo” tra gruppi sociali diversi tra loro» 
(come scritto dal curatore del testo) la prima lettera, La Babilonia slava, è par-
ticolarmente decisiva per osservare i suddetti urti sociali: la Vienna proclama-
ta fieramente «capitale della Germania» è bagnata dal sudore della fronte di 
molteplici operai slavi i cui idiomi risuonano per le vie della città. La città che 
«dovrebbe essere tedesca» vede ovunque manifestarsi elementi della «classe 
dei servitori» che, oltre a monopolizzare il linguaggio dei servizi (scrive il 
nostro: «In questa città “tedesca” ho visto spesso tedeschi che non riuscivano 
a farsi intendere dalla classe dei servitori e perciò imprecavano contro lo sle-
siano o il ceco, contro la croata o la morava, incapaci gli uni e le altre di capire 
il tedesco»), riempie aule universitarie, redazioni dei giornali e tribunali. Sono 
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slavi «perfino [...] i principali esponenti di quella scienza e cultura, in forza 
della quale i tedeschi stanno per soggiogare il mondo». La nazione tedesca, 
secondo Gumplowicz, «sa infatti bene che Vienna non è una città tedesca e 
che perciò non potrà mai divenire la sua capitale».

Proseguendo nella lettura, è utile l’ottava lettera per la ricostruzione di 
elementi particolarmente rilevanti per la teoria dello stato gumplowicziana, 
tant’è che viene utilizzata un’immagine presente nel successivo Compendio 
qui citata: «Il diritto è prodotto dall’incontro tra elementi sociali diseguali 
e di qui deriva ch’esso reca sempre in fronte il marchio di questo peccato 
originale. Non esiste diritto che non sia l’espressione dell’ineguaglianza 
giacché ogni diritto è tramite tra elementi sociali diseguali e la conciliazione, 
originariamente coattiva, di interessi contrastanti».

In conclusione, la lettura del volume consente di inquadrare in maniera 
più analitica il lavoro di Ludwig Gumplowicz e con esso la genesi di un meto-
do sociologico che attraverso la storia, e in particolare la storia del diritto, sia 
intesa come storia universale che come storia delle fonti normative, effettive 
o ideali (come il progetto di Riforma ebraica di Stanislao Augusto presentato 
alla fine), consente di osservare i parametri di integrazione etnico-sociali con-
flittualistici.

L’apparato di note e il saggio conclusivo rendono il volume un utile stru-
mento di approfondimento per eventuali ricerche relative anche agli echi del-
la visione gumplowicziana in autori successivi, di cui recenti pubblicazioni 
come il testo di Franz Oppenheimer Lo Stato. Storia ed evoluzione, uno sguar-
do sociologico (Piombino, Edizioni Il Foglio, 2020), nel quale l’autore, nella 
premessa, scrive: «Lo Stato può essere definito come esito dell’organizzazione 
di una classe che in tal modo domina sulle altre classi, ciò può avvenire in 
una sola maniera, vale a dire attraverso la conquista e l’assoggettamento di 
un gruppo da parte di un altro gruppo etnico, che in questo modo diventa 
dominante». O ancora, per un’estremizzazione concettuale del tema, il già 
tradotto lavoro di A.J. Nock Il nostro Nemico, lo Stato (Macerata, Liberilibri, 
1995), in cui il curatore L.M. Bassani osserva come sia fondamentale nella 
ricostruzione di Oppenheimer-Nock il fatto che lo Stato non sia altro che «la 
sistematizzazione del processo predatorio sopra un determinato àmbito terri-
toriale, ossia [...] l’organizzazione dei mezzi politici» e che esso nasca «per la 
spartizione della preda politica e questa spartizione genera due classi distinte 
sulla base della possibilità di accesso ai mezzi politici».

L’ormai tramontato fascino che Gumplowicz aveva esercitato nei primi 
anni del secolo scorso (ad esempio sul giurista agrigentino Michelangelo 
Vaccaro, che si interessò personalmente affinché venisse tradotto Die sozio-
logische Staatsidee), se depurato dai pregiudizi di cui ha sofferto, potrebbe 
tornare a influenzare gli studi sul conflitto sociale di cui anche la filosofia del 
diritto sente il bisogno di riappropriarsi.


