“La libertà non rappresenta per me soltanto il supremo dei miei ideali di cittadino, ma
quasi la stella polare a cui si è indirizzata sempre quella qualunque mia attività didattica
e scientifica, la quale può non aver contato proprio per nulla, ma che per me conta più
che tutto, perché essa è stata ed è la stessa ragione della mia vita spirituale: così che, se
alla libertà per opportunismo, per utile o per paura io non tenessi fede, mi parrebbe di
aver vissuto invano o di perdere insieme la stessa ragione di vivere e a me accadrebbe
davvero propter vitam vivendi perdere causam”.
Francesco Ruffini

Francesco Ruffini nacque a Lessolo il 10 aprile 1863.
La sua famiglia, originaria di Andrate, poi trasferitasi agli inizi del secolo XIX nel paese di Borgofranco,
apparteneva alla colta borghesia piemontese di tradizioni liberali.
Il padre, Martino, era avvocato. Dopo essere stato per ventisei anni segretario comunale entrò in
magistratura e fu nominato Giudice Mandamentale a Lessolo.
La madre, Elisa Ambrosetti, nacque a Ivrea dove la sua importante famiglia risiedeva in una abitazione
sita in Piazza di Città, di fronte al Palazzo Municipale. La figura materna ebbe grande importanza nella
vita di Francesco, rimasto orfano di padre all’età di quattro anni . “Ella fu – disse di lei il figlio – la
prima e suprema istitutrice di tutta la mia vita, colei che seppe ispirarmi, se non la fede, il rispetto per
ogni fede”.
Dopo gli studi primari al Collegio Civico di Ivrea, Francesco Ruffini si iscrisse al Regio Ginnasio-Liceo
“Carlo Botta” dove conobbe altri giovani appartenenti a famiglie canavesane insigni per tradizioni e
cultura. Le abitudini di queste famiglie e la loro frequentazione esercitarono un’influenza determinante
sul giovane Ruffini. La loro vita si incentrava intorno a casa Realis e casa Giacosa, generalmente a
Torino e a Ivrea e nella villa di Colleretto.
In tale ambiente trascorse alcuni degli anni migliori della sua vita. Dirà, infatti, alludendo ai nomi
graffiti di Villa Giacosa che “quei segni ormai sacri ricordano uno dei periodi più belli e più degni della
nostra arte paesana” e che “le parole udite un tempo furono certamente le più dure, le più alte, le più
disinteressate che si siano dette mai sopra ogni questione di arte e di vita”.
Ruffini si diplomò nel 1882 al Regio Liceo “Carlo Botta” di Ivrea con licenza d’onore, ottenendo un posto
gratuito al Regio Collegio delle Province in Torino. Contemporaneamente vinse la medaglia d’oro offerta
dal Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli svolgendo il tema: Dei nobili fini ai quali i grandi
scrittori italiani, da Dante a Manzoni, rivolsero l’arte della parola. La giunta esaminatrice era composta da
Terenzio Mamiani, Giosu Carducci, Anton Giulio Barrilli, Filippo Mariotti ed Edmondo De Amicis.

La giunta esaminatrice

Il registro delle licenze liceali

Il punteggio massimo ottenuto da Francesco Ruffini

“Licenza d’onore” attenuta da Francesco Ruffini

Si iscrisse all’Università di Torino per frequentarvi la Facoltà di Giurisprudenza e si laureò il 17 giugno
1886, con lode e dignità di stampa, discutendo la tesi: Studio storico giuridico sull’actio spolii.
L’atto di laurea è conservato nell’archivio dell’Università di Torino ed è firmato dai professori Carie,
Chironi e Cattaneo che “argomentarono” e Garelli dalla Mosca, Mattirolo, Carle, Nani, Chironi,
Gariata e Cattaneo, membri della commissione. La tesi venne pubblicata nel 1886 tra le Memorie
dell’istituto di esercitazioni nelle scienze giuridico politiche dell’Università di Torino. Con lo svolgimento
della tesi, approfondì temi e figure che favorirono l’inizio della sua attività scientifica nel campo degli
studi giuridico - ecclesiastici.

Francesco Ruffini
Dopo la laurea, tra il 1889 e il 1890, si recò a Lipsia per seguire la scuola del giurista e storico Emil
Albert Friedberg, sostenitore della superiorità del diritto dello stato su quello della chiesa, del quale
Francesco Ruffini traduce il trattato di diritto ecclesiastico.
Ritornato dalla Germania nel 1892, ottiene la docenza in diritto canonico. L’anno dopo, come
professore incaricato insegna diritto ecclesiastico a Pavia fino al 1893. Viene quindi nominato Professore
Straordinario a Genova dove resta fino al 1899. A questa facoltà giuridica dedica l’opera maggiore La
libertà religiosa: storia dell’idea, pubblicata a Torino nel 1901.
Nel 1900, nominato Professore Ordinario, si trasferisce all’Università di Torino alla cattedra di Storia
del Diritto Italiano. Per più di un trentennio è professore nella Facoltà di Giurisprudenza a Torino
alternando l’insegnamento nelle discipline di Esegesi sulle Fonti del Diritto, Esegesi del Diritto Romano,
Diritto Ecclesiastico, Diritto Italiano. Nel 1910 è nominato Rettore dell’Università di Torino.
E’ membro di numerosi consessi accademici, fra i quali i Lincei e l’Accademia delle Scienze di Torino
della quale è presidente dal 1918 al 1922.
Il 30 dicembre 1914 Ruffini è nominato Senatore del Regno d’Italia, durante il Gabinetto Salandra.
Comincia per lui il periodo di partecipazione alla vita politica, in anni difficili e decisivi per la nazione.
Di fede interventista, due anni dopo viene chiamato dal Governo Boselli a rivestire, per circa due anni,
la carica di Ministro della Pubblica Istruzione.
In quegli anni intrattiene un proficuo rapporto, fatto di amicizia e di interazione culturale, con il filosofo
Benedetto Croce, che a lui dedicherà nel 1927 il libro Uomini e cose della vecchia Italia.
Nel 1984 per le celebrazioni del cinquantenario della morte, Alessandro Galante Garrone, che fu suo
allievo, ricordava: “La prima volta che venni da Vercelli a Torino (... ) proprio la sera in cui Ruffini doveva tenere
la sua prima lezione del corso di quell’anno. Era uno degli ultimi giorni di novembre del 1927. Di lui sapevo (...)
anche che era un coraggioso oppositore del governo fascista. Fu bello, per me, vederlo entrare nell’aula, eretto
nel portamento, non più giovane ma ancora spedito e robusto nell’incedere, e nel salire su per la scaletta di legno,
fino al pulpito dall’alto del quale soleva fare lezione. Aveva spaziosa la fronte, gli occhi azzurri, e la barba, ormai
più bianca che bionda, fluente sul petto. E fu, quella sera, una splendida lezione, come tutte le sue: dal parlare
forbito, impeccabile, denso di contenuto, ben concatenato… Amava i suoi scolari, sapeva avvincerli a sé come
fa un vero insegnante. Egli credeva nella scuola, nell’insegnamento come nella produzione scientifica. Diceva:
«I giovani mi hanno in devozione e in considerazione e il commercio intellettuale, con loro, per me
è una scuola continua e una sorgente di forze nuove e di validi incitamenti». I suoi scolari non hanno
mai dimenticato le sue lezioni, tutti lo rispettavano e gli volevano bene, anche quelli che si erano lasciati
abbacinare dai miraggi del fascismo”.
Ruffini non ebbe incertezze nel comprendere fin da subito gli scopi eversivi del fascismo e fu tra i soli
ventuno Senatori, che in aula il 26 giugno 1924 negarono la fiducia al Governo Mussolini.
Nel 1925, in risposta al Manifesto degli intellettuali fascisti, firmava il Manifesto degli intellettuali antifascisti
redatto da Benedetto Croce, decisione che gli costò un’aggressione da parte di un gruppo di fascisti
all’interno dell’Ateneo torinese. Scrive ancora Alessandro Galante Garrone “…ridotte ormai le
opposizioni al silenzio, Ruffini prosegue la sua impavida lotta in Senato, accanto a pochissimi oppositori”.
In quegli anni, infatti, insieme a Croce e pochi altri, fra cui Albertini e Frassati, in un Senato che, pur
conservando le sue funzioni legislative, era ormai invaso dai fedeli al regime fascista, condusse la
pressoché solitaria ed infruttuosa battaglia contro il Concordato fra Stato e Chiesa.
L’ultima volta in cui il Senatore prese la parola a Palazzo Madama fu in occasione della discussione del
disegno di legge sulla riforma della rappresentanza nel maggio del 1928, a cui si oppose con un’altra
quarantina di Senatori.
Tre anni più tardi, con l’imposizione di fedeltà al regime fascista a seguito del regio Decreto n. 1227
del 28 agosto 1931, fu tra i 14 docenti, sui 1225 in tutto il paese, che si rifiutarono di prestare
giuramento, atto che determinò l’espulsione dall’Università e dall’insegnamento.

Della sua opera scientifica restano più di 200 titoli, tra cui quelli sulla storia della libertà religiosa,
sulla libertà religiosa come diritto soggettivo, sulla personalità, particolarmente apprezzata, di
Cavour e su altri personaggi del risorgimento, oltre che studi su Dante e su Manzoni, ad attestare
la poliedricità dei suoi interessi.
Tra le sue opere importanti:
Actio Spolii, 1889
La chiesa e lo stato in Italia,1891
La rappresentanza giuridica delle parrocchie, 1896
La libertà religiosa: Storia dell’idea, 1901.(Religious liberty, trans. By J. Parker Heyes, London – New York
1912)
La giovinezza del Conte di Cavour, 1912
Libertà religiosa e separazione tra stato e chiesa, 1913
Camillo di Cavour e Melanie Waldor, 1914
Corso di diritto ecclesiastico - La libertà religiosa come diritto suriettivo, 1923
La libertà religiosa come diritto pubblico suriettivo, 1924
Diritti di libertà, Edizioni di Piero Gobetti, 1926
Ultimi studi sul Conte di Cavour (postumo), 1936

Nella corposa introduzione ai discorsi parlamentari di Francesco Ruffini, raccolti e pubblicati dal
Senato nel 1986, Francesco Margiotta Broglio suggerisce di non dimenticare, oltre ai meriti
scientifici di un acuto studioso del diritto e della storia, la coscienza civile e l’effettivo contributo
politico di un protagonista di «lotte e agitazioni» negli anni cruciali della crisi dello stato liberale.
Soprattutto, nel momento in cui, l’affermarsi della dittatura e la progressiva mortificazione delle
principali garanzie di libertà individuale, sembravano allontanare l’Italia dalla sua, seppur fragile,
ormai’acquisita tradizione liberale. La vita di Ruffini è stata tutta contrassegnata dalla ricerca, sul
piano etico - giuridico, di una concezione univoca della libertà.
La sua dottrina è incentrata soprattutto sui diritti di libertà degli individui e sui diritti della libertà
religiosa, tanto nello stato italiano quanto nella chiesa cattolica. Il suo convincimento di fondo è
tale che uniformità può essere raggiunta solo attraverso il recupero dei valori religiosi, rispetto al
positivismo e l’affermazione del liberalismo religioso, cioè della inviolabilità della libertà di culto.

Al Rettore dell’Università di Torino

In risposta alla lettera della S..V. Ill.ma del 9 novembre scorso, sono dolente di doverle significare ch’io
non posso – in coscienza e per la più elementare coerenza al mio passato accademico e politico –
prestare il giuramento richiestomi secondo la nuova formula testé prescritta.
È poi di tutta evidenza che tale giuramento sarebbe per me ostacolo al libero esercizio di quella funzione
politica di Senatore del Regno, la quale non fu finora vincolata da nessuna legge di Stato, ed anzi è
tuttora garantita esplicitamente dal disposto dell’art. 51 del nostro Statuto Fondamentale.
Con tutta osservanza.
Novembre 1931

Francesco Ruffini
Senatore del Regno e Professore della R. Università di Torino

Con lui rifiutarono di effettuare il giuramento altri tredici professori universitari; fra loro c’era anche
Edoardo Ruffini Avondo, figlio di Francesco e il filosofo canavesano ed ex studente del Liceo “Carlo
Botta” Piero Martinetti.
La vicenda ebbe anche una dimensione internazionale: Francesco Ruffini e il figlio Edoardo scrissero al
premio Nobel Albert Einstein una lettera in cui si sottolineava: “Non ci resta che una speranza, ovverosia,
che se mai una voce di solidarietà e di protesta si dovesse levare da parte dei più illustri docenti delle università
straniere, il governo desista dalla sua sconsiderata decisione, o almeno non infierisca contro coloro che
dovessero rifiutare di prestare tale giuramento (…) Giudichi Lei (…) se Le è possibile intraprendere qualcosa,
per venire in aiuto dei suoi colleghi in Italia.” Albert Einstein scrisse subito una lettera al ministro di grazia
e giustizia, il guardasigilli Alfredo Rocco, ove affermava: “Due dei più illustri e stimati uomini di scienza
italiani angosciati si sono rivolti a me (…) al fine di evitare se possibile (…) una spietata durezza che
incombe sugli studiosi (e per) risparmiare questa umiliazione al fior fiore dell’intelligenza italiana.”
Einstein confidava che Rocco potesse comprendere ed essere concorde sul fatto che: “Le conquiste
dello sviluppo del pensiero europeo fossero considerate beni superiori. Questi si fondano sulla libertà
di pensiero e di insegnamento, sul principio che alla ricerca della verità si debba dare precedenza su
qualsiasi altra aspirazione.” Motivazione per la quale “la ricerca della verità scientifica è svincolata dagli
interessi quotidiani, dovrebbe essere sacra a tutti i poteri statali; ed è nell’interesse supremo di tutti che
i leali servitori della verità siano lasciati in pace. Ciò è senza dubbio nell’interesse dello Stato italiano e
del suo prestigio agli occhi del mondo.” La lettera non sortì effetto alcuno. Due anni dopo Hitler salì
al potere e licenziò tutti i docenti ebrei. Einstein si trovava all’Università di Princeton negli U.S.A. come
professore in visita: non tornò mai più in Europa.
Francesco Ruffini si spense all’Ospedale Mauriziano di Torino il giorno 29 marzo 1934. I sui funerali si
svolsero nel silenzio ufficiale e videro raccolti quei pochi che avevano condiviso fino alla fine i suoi ideali.
Essi rappresentavano “quel che resta del liberalismo italiano che non ha ceduto, Croce ed Einaudi in
testa: mentre la servitù e la paura abbassano talmente gli uomini che è assente la più gran parte della
Facoltà Giuridica di Torino”.
Francesco Ruffini è sepolto nel piccolo cimitero di Montebuono a Borgofranco. Con la fine della Seconda
guerra mondiale, la città di Torino ha dedicato al Docente e Ministro il parco situato al fondo di Corso
Trapani mentre una statua è stata collocata presso la galleria dei dotti presso l’Università degli Studi
di Torino.

“Di Francesco Ruffini, che il 29 marzo 1934 ha chiuso a Torino la sua vita, renderanno degna testimonianza primamente i non pochi che, nel corso di un cinquantennio, gli furono discepoli negli studi del
diritto canonico e che oggi insegnano nelle Università italiane. Della sua opera di storico, basti rammentare che alle sue originali ricerche si deve il maggiore impulso agli studi sui riformati e sui riformatori religiosi italiani e, particolarmente sui sociniani e i giansenisti e quel che dei loro sentimenti
passò in uomini come il Cavour e il Manzoni”.
Benedetto Croce, 31 marzo 1934

Francesco Ruffini è stato un maestro di libertà per più generazioni di studenti e intellettuali, fra i
quali: Arturo Carlo Jemolo, Alessandro Galante Garrone, Norberto Bobbio, Alessandro Passerin D’Entrèves, Piero Gobetti, che lo hanno come tale ricordato, nei loro scritti, così come i colleghi Gioele Solari e Luigi Einaudi.
“Francesco Ruffini è accanto a noi, vivo come allora; anche oggi possiamo trarre dalla sua parola precorritrice, un lume per orientarci in quest’alba ancor così ingombra di foschia”.
Piero Calamandrei, L’Avvenire dei diritti di libertà,
introduzione alla seconda edizione di Diritti di Libertà di Francesco Ruffini, Firenze, 1946

