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KONSTANTY GRZYBOWSKI -
SCETTICISMO METODOLOGICO, POSITIVISMO
STORICO-GIURIDICO

L
a biografia familiare, professionale e politica di Konstanty Grzy
bowski è strettamente legata alla storia di Cracovia e dell’università 
Jagellonica (Uj). 

I. FAMIGLIA - EDUCAZIONE - LAVORO E POLITICA

Konstanty Grzybowski nacque il 17 febbraio 1901 a Zator, nel distretto 
di Oświęcim, come figlio di Stefan e Zofia de domo Korczyńska. Il 

padre di Konstanty era medico. Negli anni 1911-1920 Konstanty frequen
tò la scuola superiore a Cracovia (il Ginnasio Statale “Giovanni Sobieski”), 
sostenendo l’esame di maturità nel 1920. Successivamente studiò giurispru
denza all’Università Jagellonica, frequentando i seminari dei più illustri pro
fessori dell’Ateneo di Cracovia quali: Stanisław Estreicher1, Władysław L. 
Jaworski2 e Michał Rostworowski3. Compì gli studi nel 1924. 

1 Stanisław Estreicher (26 novembre 1869 - 28 dicembre 1939), storico 
del diritto, professore dell’università Jagellonica, sosteniore della corrente liberal-conser- 
vatore, [in:] S. Kot, Estreicher Stanisław, [in:] Polski Słoumik Biograficzny (PSB), oprać./ 
a cura di W. Konopczyński, t. VI, Kraków 1948, pp. 312-315.

2 Władysław L. Jaworski (5 aprile 1865 - 14 luglio 1930); giurista con le 
specializzazioni in diritto costituzionale, amministrativo e civile, professore dell’Universi- 
tà Jagellonica, politco liberal-conservatore, [in:] J. Buszko,Jaworski Władysław Leopold, 
[in:] PSB, oprac./a cura di E. Rostworowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, t. XI, 
z. 48, pp. 115-118.

3 Michał Rostworowski (27 agosto 1864 - 24 marzo 1940), giurista con la 
specializzazione in diritto internazionale, professore dell’università Jagellonica, politico 
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Nel 1927 scrisse una tesi di dottorato di ricerca su: Lo sviluppo storico 
dell’unitarismo e del federalismo in Germania4 (relatore: Stanisław Estreicher), 
conseguendo il titolo di dottore di ricerca in diritto delle forme statuali.

liberal-conservatore, S. Nahlik, Rostworowski Michał Jan, [in:] PSB, oprac./a cura di 
E. Rostworowski, Wrocław-Warszawa-Kraków, t. XXXII, z. 2, pp. 221-224.

4 AUJ (Archivio dell’università Jagellonica), WP II 514.
5 AUJ, S III 246.
6 Michał Bobrzyński (30 novembre 1849 - 3 luglio 1935), storico del dirit

to e dello stato, professore dell’università Jagellonica, politico liberal-conservatore, [in:] 
S. Estreicher, Bobrzyński Michał, [in:] PSB, oprac./a cura di W. Konopczyński, t. II, 
Kraków 1936, pp. 165-168.

7 J. Bardach, Pasje uczonego. Rzecz o Konstantyn Grzybowskim, [in:] “Czasopi
smo Prawno-Historyczne” (Poznań) 1996, t. XLV1II, z. 1-2, p. 124.

Konstanty Grzybowski si legò a Cracovia sia dal punto di vista fa
miliare che professionale. Nel 1927 sposò Krystyna Estreicherówna. Negli 
anni 1924-1928 svolse la pratica forense e in seguito - dopo aver passato 
l’esame per cancelliere (1928) - divenne funzionario giudiziario presso il 
Reparto di Procuratoria Generale di Cracovia. Più tardi iniziò a lavorare 
come avvocato - consulente legale nel comune di Cracovia, svolgendo 
contemporaneamente l’attività didattica, politica e quella di ricerca. Insegnò 
Teoria dello Stato e Diritto Costituzionale all’istituto della’Amministrazio- 
ne Economica di Cracovia (1928-1929), nonché Geopolitica all’Università 
Jagellonica nell’ambito della Scuola di Scienze Politiche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza. Tenendo i corsi dedicati alla geopolitica approfittò ampia
mente soprattutto del grande patrimonio delle ricerche scientifiche francesi. 
Negli anni 1929-1930 svolse a Berlino le ricerche sul sistema politico della 
Reppublica di Weimar5.

Konstanty Grzybowski partecipò attivamente alla vita politica svol
gendo le mansioni di segretario del Stronnictwo Prawicy Narodowej (Par
tito della Destra Nazionale) di stampo liberal-conservatore (1926-1929) 
nonché di vice-direttore responsabile del giornale “Czas” di Cracovia 
(1933-1934). Il suo profilo ideologico era formato dalle tradizioni liberal- 
conservatrici della “Scuola storica di Cracovia”, in particolare dalla posizione 
antinazionalista e antireazionaria dei professori Michał Bobrzyński6 e Stani
sław Estreicher. In reazione alla pubblicazione della lettera dell’Episcopato 
polacco contro la massoneria, abbandonò la redazione di “Czas”7.

Nella lettera del 4 febbraio 1946 Konstanty Grzybowski non rinunciò 
ai suoi legami con la tradizione “legionaria" sostenendo che “il colpo di stato di 
maggio" del 1926, pur avendo salvato la Polonia dalla “dittatura della endecja 
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(Partito Nazional-Democratico) e del “Piast” (Partito dei Contadini “Piast”, PSL), 
aveva costituito tuttavia una “dittatura poliziesco-burocratica", e che la Costi
tuzione di Aprile del 1935 non era “fascista" in quanto rifletteva “l’unione di 
alcuni principi democratici con alcuni principi del sistema politico, ormai antiquati, 
della prima metà dell’ottocento"11.

8 Ibidem, p. 131.
9 Ibidem, p. 124.
10 Ibidem, p. 136.

Dopo il 1935 Konstanty Grzybowski, in quanto sostenitore del mo
dello di potere effettivo, unito al parlamentarismo, cominciò ad allontanarsi 
dal movimento della Sanacja (Risanamento), che fu pervaso da elementi di 
potere autoritario8 9.

Negli anni 1939-1945 svolse le mansioni di avvocato a Cracovia. 
Dopo il 1945, nella nuova realtà politica, riteneva che fosse possibile mante
nere la proprietà privata e renderla pari alla proprietà sociale. Riteneva inol
tre che il sistema di potere della democrazia popolare fosse un compromesso 
con la democrazia liberale. Alla fine del 1945 intraprese una collaborazione 
con il settimanale di Cracovia “Odrodzenie” (“Rinascita”), dove più volte 
scrisse sulla necessità di allargamento della portata del controllo in Polonia. 
Collaborò anche con la redazione del settimanale “Kuźnica” (“Fucina”) ri
chiedendo l’istituzione della Corte Costituzionale. Nel 1946 aderì al Partito 
Socialista Polacco (Polska Partia Socjalistyczna) partecipando alla redazione 
della “Piccola Costituzione” e del progetto della nuova Costituzione. Scrisse 
lo “Statuto dei partiti politici" per l’Associazione Parlamentare dei Sociali
sti Polacchi nonché formulò l’idea di costituzione del Consiglio Politico 
che autorizzasse la formazione e il funzionamento dei partiti politici10. Il 
suo concetto aveva indubbiamente il carattere antitotalitario e pro-demo- 
c rati co.

IL PROFESSORE DELL’UNIVERSITÀ JAGELLONICA

Dal novembre del 1945 a Konstanty Grzybowski venne affidata la cari
ca di professore all’Università Jagellonica presso la Cattedra di Diritto 

Politico alla Facoltà di Giurisprudenza. Il 12 giugno 1946 venne nominato 
professore straordinario e il 1 settembre 1952 direttore delle Cattedre di 
Teoria del Diritto e di Diritto delle Forme di Stato. Negli anni 1948-1951 
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svolse la carica di Preside della Facoltà di Giurisprudenza, partecipando ai 
lavori delle commissioni dei dipartimenti del Ministero dell’università11.

11 AUJ, S III 246.
12 H. Olszewski, Konstanty Grzybowski (1901-1970). Próba charakterystyki na

ukowej, CPH (Poznań), t. XXIII, z. 1, 1971, pp. 241, 243.
13 K. Grzybowski, Treść i forma Regulaminu Parlamentarnego na tle Konstytucji 

Marcowej, “Przegląd Prawa i Administracji imienia Ernesta Tilla” (Lwów) 1928, z. 4, 
p. 454.

Nel 1959 divenne professore ordinario e nel 1962 direttore della Cat
tedra di Storia delle Dottrine Politiche e Giuridiche, nata dalla sua iniziativa. 
A partire dal 1962 lavorò all’istituto di Storia dell’Accademia Polacca delle 
Scienze (PAN) e nel 1969 divenne il suo membro corrispondente. Inoltre 
fece parte di diverse associazioni scientifiche, sia nazionali che estere, come: 
¡’Associazione Polacca di Scienze Politiche (Polskie Towarzystwo Nauk Poli
tycznych), SocietéJean Bodin e ¡’Instituí International de Philosophie Politique'2.

III. LAVORI DI RICERCA

Konstanty Grzybowski iniziò la sua carriera di studioso con l’articolo 
intitolato Kilka uwag o teorii prawa prof. Władysława Leopolda Jawor

skiego (Alcune osservazioni sulla teoria di diritto del prof. Władysław Leopold 
Jaworski), pubblicato da W.L. Jaworski nel volume Prace z dziedziny teorii 
prawa (Opere di teoria di diritto) del 1925. Fino al 1939 Grzybowski pubblicò 
i testi dedicati alle questioni di carattere giuridico-politico. Nell’articolo II 
contenuto e la forma del Regolamento Parlamentare sullo sfondo della Costitu
zione di Marzo, apparso nel 1928, sottolineò la necessità dell’adozione della 
forma legislativa del regolamento parlamentare13. Nella dissertazione Dyk
tatura prezydenta Rzeszy. Studium nad art. 48 Ust. II Konstytucji Weimarskiej 
i rozwojem państwa autorytatywnego w Niemczech (Dittatura del Presidente del 
Reich. Studi sull’articolo 48 paragrafo II della Costituzione di Weimar e sullo svi
luppo dello stato autoritario in Germania), pubblicato nel 1934, mise in esame 
il processo della soppressione della democrazia tedesca. Secondo Konstanty 
Grzybowski:

Fin dall’inizio, dal primo momento della sua esistenza, la Costitu
zione di Weimar fu contestata da tutte le parti: dai nazionalisti di 
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destra, dai comunisti, dai federalisti nonché dai nazional-socialisti 
che l’avevano contestata in maniera sempre più forte.

Grazie all’articolo 48 della Costituzione la democrazia di Wei
mar ha resistito più di quello che avrebbe potuto fare senza quell’ap
poggio; l’appoggio che durò tanto a lungo, quanto a lungo il governo 
convocato dal Presidente del Reich difese le posizioni di Weimar. 
Una volta però che la pratica dall’articolo 48 fu ampliata, lo sviluppo 
non poteva essere interrotto. E quando venne al potere il governo 
scelto dal Presidente contrario alle posizioni di Weimar - il governo 
autoritario non solo dal punto di vista formale ma anche da quello 
del contenuto ideologico - l’articolo 48 servì da strumento per di
struggere Weimar.

La Germania cessò di essere una repubblica democratica, libera
le e parlamentare. La repubblica democratica e parlamentare aveva 
creato lo strumento che la uccise. La vita risultò più potente di tutte 
le norme giuridiche. Dal punto di vista giuridico rilevante risulta 
non il modo in cui la vita riuscì a trasformare l’interpretazione delle 
norme giuridiche a seconda dei propri bisogni, ma come lo sviluppo 
e una lieve modifcazione della scienza del diritto rese inutile l’uso 
della forma rivoluzionaria, dato che bastava travestire il contenuto 
rivoluzionario in una forma legale14 15.

14 K. Grzybowski, Dyktatura prezydenta Rzeszy. Studium nad art. 48 ust. II 
Konstytucji Weimarskiej i rozwojem państwa autorytatywnego w Niemczech, “Czasopismo 
Prawnicze i Ekonomiczne”, R. 28, 1933, nr 2, p. 349.

15 K. Grzybowski, Zasady Konstytucji Kwietniowej komentarz prawniczy do cz. I 
ustawy konstytucyjnej, Kraków 1937, p. 36.

Nell’opera monografica intitolata Zasady Konstytucji Kwietniowej ko
mentarz prawniczy do cz. I ustawy konstytucyjnej (Principi della Costituzione di 
Aprile. Il commento giuridico alla I parte della legge costituzionale), pubblicata 
nel 1937, Konstanty Grzybowski sostenne che La Costituzione di aprile rico
nosce il principio della separazione tra la vita sociale e l’apparato statale. Esclude 
(...) “lo Stato totale”'5.

Un’altra eccellente monografia di Konstanty Grzybowski, Ustrój 
Związku Socjalistycznych Sowieckich Republik. Doktryna i konstytucja (Or
dinamento deU’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Dottrina e co
stituzione), apparsa nel 1929, aveva un carattere giuridico-costituzionale. 
Konstanty Grzybowski vi individuò le caratteristiche del sistema politico 
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dell’URSS, descrivendolo come una dittatura non vincolata né dalle nor
me né dalle istituzioni legislative, governata dal Partito unico bolscevico 
di carattere elitario, antidemocratico è centralizzato. Il centro sociopolitico 
del potere sovietico è costituito dal Politburo (Ufficio politico), l’organo di 
natura estremamente decisiva, basato sull’ideologia bolscevica con il suo mi
sticismo e dogmatismo nonché dal concetto della “rivoluzione" che nega le 
norme tradizionali e i principi del diritto16.

10 K. Grzybowski, Ustrój Związku Socjalistycznych Sowieckich Republik. Dok
tryna i konstytucja, Kraków 1929, pp. 5, 16, 42.

17 IPN Kr 010/9363; 9529/11, K.11,13,58,62,65.
18 K. Grzybowski, Niemcy. Ustrój polityczny Trzeciej Rzeszy, [in:J Encyklope

dia Nauk Politycznych: (zagadnienie społeczne, polityczne i gospodarcze), a cura di E.J. Rey- 
man, t. 4, z. 1, Warszawa 1939, p. 65.

L’interpretazione della forma di governo bolscevico come uno an- 
ti-Stato di diritto unì le caratteristiche di una magistrale analisi normativa 
e dottrinale in un’originale sintesi.

Dalla documentazione conservata presso l’istituto della Memoria 
Nazionale (Instytut Pamięci Narodowej, IPN) risulta che proprio a quella 
monografia “antisovietica” si interessarono negli anni 1954 e 1955 i servizi 
segreti polacchi, i quali perfino commissionarono la sua - inefficace - ricer
ca nelle biblioteche17 18.

Nel 1939 Konstanty Grzybowski nell’Enciclopedia di Scienze Politi
che pubblicò un prezioso testo intitolato Niemcy. Ustrój polityczny Trzeciej 
Rzeszy (Germania. L’ordinamento politico del Terzo Reich), considerandolo 
una dittatura: in quanto trasmette il potere totale nelle mani di un uomo non 
vincolato né dalla fede nel diritto naturale né nel diritto positivo'*.

Inoltre, per il costituzionalismo giuridico risultano rilevanti tre mo
nografie di Konstanty Grzybowski dedicate all’analisi dei contemporanei 
sistemi democratici: Demokracja angielska (Democrazia inglese; 1946), Demo
kracja francuska (Democrazia francese; 1947) e Demokracja Stanów Zjednoczo
nych Ameryki Północnej (Democrazia degli Stati Uniti dell’America del Nord; 
1947).

Di particolare valore rimane un’erudita monografia sulla democrazia 
americana. Konstanty Grzybowski analizzando il sistema politico degli Stati 
Uniti sottolineò l’importanza delle corti che controllano l’osservanza delle 
norme costituzionali riducendo in tal modo il ruolo di organi legislativi ed 
esecutivi. Creato dal legislatore il diritto positivo non diventa superiore al 
diritto consuetudinario e ai principi di giustezza, ma ad essi viene talvolta 
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sottomesso dagli interpreti del diritto. Il ruolo decisivo delle corti è rafforzato 
dalle norme caratteristiche per la Costituzione americana, la quale ammette 
l’esistenza dei principi sovracostituzionali, naturali ed eterni. Secondo alcuni 
critici di quel sistema, le sentenze delle corti non sono una realizzazione del
la giustizia, eppure riflettono un modello di filosofia socio-politica19.

19 K. Grzybowski, Demokracja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kra
ków 1947, p. 105 e successive, Biblioteka Uniwersytetów Robotniczych - Czytelnik, t. 8.

20 K. Grzybowski, Z zagadnień współczesnego parlamentaryzmu burżuazyjnego, 
[in:] “Państwo i Prawo” (PiP), nr 4-5, 1955.

21 K. Grzybowski, Burżuazja a obszarnicy w państwie obszarniczo-burżuazyj
nym: (z zagadnień ustroju społeczno-gospodarczego), “Kwartalnik Historyczny” (KH), R. 53, 
1956, nr 4-5.

22 K. Grzybowski, Stalinizm w socjalistycznym prawie konstytucyjnym, [in:] 
“Państwo i Prawo (PiP)”, nr 6, 1957.

Dunque, l’interpretazione di Konstanty Grzybowski dell’essenza del 
sistema giuridico-costituzionale degli Stati Uniti risulta sicuramente sug
gestiva: poiché il carattere del diritto, assiologico e non politico nonché il 
controllo giudiziario e sovra - politico, servono per lo sviluppo del modello 
della democrazia razionalmente limitata non permettendo né l’anarchia né 
la dittatura.

L’interpretazione di Konstanty Grzybowski dei fondamenti della de
mocrazia americana espone le sue caratteristiche normativo-istituzionali, ri
sultando originale e suggestiva dal punto di vista politico e intellettuale.

Nel 1948 Konstanty Grzybowski pubblicò la monografia Ustrój Polski 
współczesnej (L’ordinamento politico della Polonia contemporanea), e nell’anno 
successivo una pregevole monografia Nauka o państwie (Scienza dello Stato) 
in cui descriveva diverse forme di sistemi politici nel loro sviluppo stori
co. A quell’argomento vennero anche dedicati alcuni articoli: Z zagadnień 
współczesnego parlamentaryzmu burżuazyjnego (Sulle questioni del parlamenta
rismo borghese contemporaneo) del 195520 e Burżuazja a obszarnicy w państwie 
obszarniczo-burżuazyjnym (Z zagadnień ustroju społeczno-gospodarczego) 
(Borghesia e proprietari terrieri nello stato borghese (Alcune questioni del sistema 
socio-economico) del 195621. Nell’articolo Stalinizm w socjalistycznym prawie 
konstytucyjnym (Stalinismo nel diritto costituzionale socialista) del 1957 Grzy
bowski definì quel fenomeno politico nei termini della questione morale22.

I suoi studi storici vennero inaugurati dall’articolo O klasowe podło
że poglqdów na państwo i prawo w starożytnej Grecji (Na marginesie ksiqżki 
W. Kornatowskiego: Rozwój pojęć o państwie w starożytnej Grecji) (Per il concet
to della classe nelle opinioni sullo stato e sul diritto nell’antica Grecia (A margine 
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del libro di W. Kornatowski: Lo sviluppo dei concetti sullo stato nell’antica Grecia), 
pubblicato nel 195123. Alla polemica con L. Ehrlich Grzybowski dedicò l’ar
ticolo Paweł Włodkowic a współczesna mu kanonistyka. {Na marginesie pracy 
Ludwika Ehrlicha: Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skalbmierza, Warszawa 
1954) {Włodkowic e la canonistica dei suoi tempi (X margine della pubblicazione 
di Ludwik Ehrlich: Paweł Włodkowic e Stanisław da Skalbmierz, Warszawa 
1954), pubblicato nel 195524. Invece, nell’articolo Corona Regni e Corona Re
gni Poloniae (na marginesie książki Jana Dąbrowskiego Korona Królestwa 
Polskiego w XIV w. Studium z dziejów rozwoju polskiej monarchii stanowej 
{Corona Regni e Corona Regni Poloniae. A margine del libro di Jan Dąbrowski 
Corona Regni Poloniae nel Trecento. Studi dalla storia di sviluppo della monar
chia polacca, Wroclaw-Kraków 1956) del 1957 polemizzò con J. Dąbrowski, 
criticandolo per la mancanza della definizione del concetto generale di Corona 
Regni che comprendesse tutte le sue forme esistenti nei paesi di allora, ossia che 
comprendesse le caratteristiche comuni del concetto’5.

23 K. Grzybowski, O klasowe podłoże poglądów na państwo i prawo w starożyt
nej Grecji {Na marginesie książki W. Kornatowskiego: Rozwój pojęć o państwie w starożytnej 
Grecji), [in:J Państwo i Prawo {PiP), nr 3, 1951.

24 K. Grzybowski, Paweł Włodkowic a współczesna mu kanonistyka. {Na mar
ginesie pracy Ludwika Ehrlicha: Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skalbmierza, Warszawa 
1954), PiP 1955, nr 11.

25 Corona Regni a Corona Regni Poloniae (na marginesie książki Jana Dąbrow
skiego Korona Królestwa Polskiego w XIV w. Studium z dziejów rozwoju polskiej monarchii 
stanowej, Wrocław-Kraków 1956), [in:] CPH (Poznań) 1957, t. 9, z. 2, p. 301.

26 K. Grzybowski, “Co to jest prawo": komentarz do dialogu Peryklesa i Alkibia- 
desa u Ksenofonta, [in:] CPH (Poznań) 1961, t. 13.

27 K. Grzybowski, Moderator imperii, [in:] “Acta Poloniae Historica”, nr 10, 
1964.

Alle opere di Konstanty Grzybowski sulla storia dell’antichità appar
tengono: Introduzione alla Politica di Aristotele, pubblicata nel 1953 nonché 
l’articolo del 1961 intitolato “Che cos’è il diritto" - Commento al dialogo di 
Pericle e Alcibiade di Senofonte26 ed anche l’articolo Moderatore dell’imperia, 
pubblicato nel 1964 in Acta Poloniae Historica27.

Nel 1969, in occasione del cinquecentesimo anniversario della nasci
ta di Niccolò Machiavelli, Grzybowski organizzò all’Università Jagellonica 
un convegno internazionale. Curò una nuova edizione del Principe con la 
sua eccellente Introduzione (1969) di carattere storico-dottrinale, nella quale 
caratterizzò Niccolò Machiavelli come un sociologo del potere di stampo 
realista, ovvero del potere che viene esercitato in una concreta situazione 
politica. Secondo Grzybowski, Il Principe di Machiavelli non possiede un 
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carattere postulatorio, ma è un’opera che descrive una realtà statale e sociale 
degenerata. La politica del principe serve alla rinascita dello Stato e della 
società in base ai metodi efficaci e pragmatici. Dunque, l’amoralismo di Ma
chiavelli risulta apparente e costituisce una caratteristica della filosofia politi
ca che non è affatto amorale, in quanto dalla sua lezione deriva una direttiva 
cruciale per i monarchi: . Alla lunga, la moralità torna più dell’immoralità, 
che è possibile giungere al potere, contrariamente alla morale sociale, ma non si può 
mantenerlo in modo permanente26.

28 K. Grzybowski, Hitęp (Introduzione) a: N. Machiavelli, Książę (IlPrincipe), 
przeł./trad. di W. Rzymowski, oprać, /a cura di K. Grzybowski, Wrocław-Warsz- 
awa-Kraków 1969, p. LXX1II.

In tal modo Kontanty Grzybowski contestava il mito - ampiamente 
diffuso - di un’estrema amoralità di Machiavelli, indicando indubbiamen
te una dimensione assiologica della politica che - appunto nelle situazioni 
eccezionali - non può essere in servizio all’egoismo del tiranno, ma deve 
servire alla ragion di Stato.

L’interpretazione della dottrina machiavelliana di Grzybowski è mol
to originale, non schematica, riflessiva e aperta alle ulteriori analisi dei lettori.

Alle opere più rilevanti di Konstanty Grzybowski appartengono an
che quelle concernenti la storia della Polonia. Nella monografia Teoria repre
zentacji w Polsce epoki Odrodzenia (Teoria della rappresentazione nella Polonia 
rinascimentale), pubblicata nel 1959, viene approfondito il tema del parla
mentarismo cinquecentesco. Konstanty Grzybowski vi spiegò il concetto 
della rappresentanza del soggetto:

Così come nella canonistica conciliaristica, nella Polonia rinascimen
tale alla domanda su chi viene rappresentato incontriamo solo le 
stesse due risposte. In ambedue i casi si tratta o di un’ universitas, un 
corpus (sempre nelle definizioni teoriche di tutto il parlamento come 
un rappresentante) oppure di individui (di nuovo nelle definizio
ni della camera dei deputati come un rappresentante). Non esistono, 
ugualmente alla canonistica, le teorie che la Dieta rapresentasse gli 

“stati”. I soggetti rappresentati non sono gli “stati”. Il termine “stato” 
nel nostro sistema parlamentare viene applicato solo per descrivere la 
sua composizione, invece la Dieta - secondo quella terminologia - 
non rappresenta gli “stati” che rimangono fuori, ma viene composta 
dagli “stati” che ne sono dentro. Ebbene, per i teorici cinquecenteschi 
il problema degli “stati" non costituisce un problema del soggetto 28 
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rappresentato, bensì del soggetto rappresentante, non è un problema 
della rappresentazione, bensì della struttura del parlamento29.

29 K. Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, Warszawa 
1959, p. 29.

30 K. Grzybowski, Galicja 1848-1914. Historia ustroju politycznego na tle historii 
ustroju Austrii, Kraków-Wrocław-Warszawa 1959, p. 52 e successive.

Nel 1959 Konstanty Grzybowski pubblicò la monografia Galicja 
1848-1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii (Galizia 
1848-1914. Storia del sistema politico sullo sfondo della storia dell’ordinamento 
austriaco), analizzando dal punto di vista storico-giuridico quel significativo 
periodo per la storia della Polonia. Vale la pena di citare una concisa - ma 
quanto mai precisa - caratteristica dell’assolutismo monarchico scritta dallo 
studioso:

Come ogni assolutismo, anche quello austriaco deve terminare con 
una catastrofe economica. Sedersi sulle baionette è un modo, è non 
solo il più rischioso modo di governare per tutto il corpus governante, 
ma anche il più costoso30.

Konstanty Grzybowski scrisse anche la monografia Historia państwa 
i prawa Polski, T. IV. Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa (Storia dello stato 
e della legge in Polonia, voi. IV. Dall’abolizione della servitù della gleba alla rina
scita dello Stato), completata e aggiornata nel 1982 daj. Bardach, S. Grodzi
ski, M. Senkowa-Gluck a cura di J. Bardach.

Nel 1967 pubblicò una preziosa monografia intitolata Historia doktryn 
politycznych i prawnych. Od państwa niewolniczego do rewolucji burżuazyjnych 
(Storia delle dottrine politiche e giuridiche. Dallo stato degli schiavi alle rivolu
zioni borghesi (edizione seconda, 1968), piena di caratteristiche e istruzioni 
che esprimevano una grande capacità di sintetica analisi dottrinale nonché 
di riflessione comparatistica. Per esempio nella descrizione della democrazia 
greca, Konstanty Grzybowski spiegò in maniera magistrale sia i caratteri 
fondamentali che le ragioni della crisi della Grecia antica:

Quel modello di democrazia era un modello adeguato alle società 
agrarie - società con la maggioranza di liberi contadini e piccoli 
agricoltori, con una minoranza di artigiani e commercianti e con le 
modeste disugualianze sociali. In tal modo percepiva le condizioni 
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sociali giuste per il funzionamento della democrazia greca il suo 
più acuto osservatore, Aristotele. La crisi del modello e la crisi del
la democrazia cominciò con la crescita delle differenze di ricchezza 
nonché con la nascita delle grandi fortune accompagnata dalla pro
gressiva crescita del numero di cittadini che non possedevano niente. 
Quel processo poteva essere alleviato e rinviato dall’uso nelle gran
di proprietà agricole, nelle imprese industriali e nel commercio del 
lavoro degli schiavi, garantendo ai più poveri cittadini un minimo 
dell’esistenza grazie allo sfruttamento dell’impero. Tuttavia, la crisi 
aumentò con l’accrescersi delle differenze di ricchezza dopo la scon
fitta nella guerra con Sparta e la distruzione dell’impero. Le tenden
ze aristocratiche e antidemocratiche diventarono di nuovo sempre più 
potenti3'.

Di grande rilievo rimane anche l’interpretazione di Grzybowski della 
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (del 26 agosto 1789) che

(...) Fu il prodotto dell’epoca dell’illuminismo e della codificazione 
dei principi di base dei diritti naturali, eseguita sotto l’influsso diretto 
delle precedenti dichiarazioni americane, e in particolare della Di
chiarazione dei diritti dello stato della Virginia. Fu una “dichiara
zione’’, e non una legge, il che rifletteva i principi di scuola dei diritti 
naturali: il legislatore non “crea" liberamente tali principi, bensì li 

“scopre" oppure “li fa ricordare". Essi si trovano al di sopra non solo 
di un semplice legislatore, ma anche al di sopra del potere legislati
vo, rimanendo immutati, universali, in quanto considerati solamente 
le conclusioni tratte dalla “natura" umana. Perciò ogni trasgressione 
effettuata da qualsiasi organo statale genera il diritto e l’obbligo di 

“opporsi all’opressione", il diritto naturale e presociale che spetta ad 
ogni individuo.

Nella Dichiarazione prima vengono elencati i diritti “naturali” 
dell”’uomo”, ossia i diritti presociali, diritti dell’individuo con i quali 
e per la protezione dei quali egli entra nella relazione con gli altri: 
la libertà, la proprietà e la sicurezza. Il catalogo dei diritti fu tratto 
da John Locke, così come le sanzioni per la loro trasgressione: il di-

Jl K. Grzybowski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Od państwa niewol
niczego do rewolucji burżuazyjnych, Warszawa 1967, p. 49.
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ritto di resistenza. Tra di loro il diritto cruciale - anche se sul piano 
formale tutti sono uguali - è quello della proprietà che, in relazione 
di libertà (alla proprietà) e alla sicurezza (della proprietà), viene 
continuamente definito come “inviolabile e sacro”. Quell’unica frase 
- oltre all’introduzione deistica rivolta all’essere divino - proveniente 
dall’ambito religioso si sarebbe ripetuta in diverse codificazioni co
stituzionali sul diritto alla proprietà fino alla Costituzione di Stalin.

Accanto ai “diritti dell’uomo” la Dichiarazione codifica i “diritti 
del cittadino”, anche quelli naturali, bensì non in base alla natura 
presociale dell’individuo, ma a quella dell’entrata in relazione con un 
altro. Il diritto principale è quello della sovranità della nazione. La 
sovranità si riflette soprattutto nella legge che diventa l’espressione 
della “volontà generale”: su tale stilizzazione esercitò un influsso 
il pensiero di Rousseau. Conformemente ai suoi concetti tutti hanno 
il diritto di cooperare per la sua formazione, eppure - qui il docu
mento non coincide con la teoria di Rousseau - possono farlo sia in 
maniera diretta, sia tramite i loro rappresentanti. La democrazia di
retta fu dunque resa uguale alla democrazia indiretta. L’applicazione 
di ambedue le soluzioni non è determinata dalla legge “naturale”, 
bensì dalla libera decisione del legislatore. Altri diritti del cittadi
no - uguaglianza davanti alla legge, libertà delle opinioni (“perfino 
religiose”) e libertà d’espressione nonché responsabilità dei funzionari 
statali davanti alla società - sono in un certo senso le conseguenze 
egli strumenti per la realizzazione di quel principio52.

32 Ibidem, p. 411 e successive.
33 K. Grzybowski, Z zagadnień metodologii historii doktryn politycznych, CPH 

(Poznań) 1956, t. 8. z. 1.
34 K. Grzybowski, Z badań nad historią myśli społeczno-politycznej, KH 1957,

nr 1.

Konstanty Grzybowski espose le basi metodologiche della Storia delle 
Dottrine Politiche nei precedenti articoli accademici: Z zagadnień metodo
logii historii doktryn politycznych (Sulla metodologia della Storia delle Dottrine 
Politiche)35; Z badań nad historią myśli społeczno-politycznej (Studi sulla sto
ria del pensiero socio-politico)54 e nel manuale universitario intitolato Historia 
doktryn politycznych i prawnych (Storia di dottrine politiche e giuridiche) (voi. I, 
ed. II, 1960). Il suo concetto delle dottrine politiche e legislative comprende 
la nozione della struttura politica delle società, in particolare le idee sullo 32 33 34 * 
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Stato, i giudizi concernenti il diritto e l’insieme dei fenomeni politici e giu
ridici a prescindere dalle loro forme, dal loro vero o falso contenuto oppure 
dalla posizione di fronte alle istituzioni pubbliche.

Inoltre Konstanty Grzybowski mise in esame la dottrina sociale del
la Chiesa. Nel 1958 pubblicò il testo intitolato Polityka Watykanu 1917- 
1929 (La politica del Vaticano 1917-1929ì5) e nel 1970 l’articolo su Katolicka 
doktryna prawa natury (La dottrina cattolica del diritto della natura)ì6. Nel 1971 
venne pubblicata la monografia erudita Doktryna polityczna i społeczna pa
piestwa (Dottrina politica e sociale del papato (1789-1968), scritta con Barbara 
Sobolewska.

Konstanty Grzybowski come storico delle dottrine politiche e giuri
diche si distinse per la sua tendenza ad analizzare la storia delle dottrine po
litiche in termini giuridici, considerandola una base dell’educazione accade
mica in giurisprudenza, nonché per la propensione a studiare le “dottrine” in 
stretta relazione con la storia dello Stato e del diritto, la storia della filosofia 
del diritto come pure con il Diritto Costituzionale e la sociologia del potere.

Egli realizzò un importante progetto di ricerca che comprendeva 
i problemi dottrinali storicamente più rilevanti. Durante lo studio sulle “dot
trine” entrava nel merito della questione, rintracciando le regolarità e le par
ticolarità del loro sviluppo e puntando sulla sintesi. La metodologia delle sue 

“dottrine” si distingueva per l’applicazione del funzionalismo storico.
Konstanty Grzybowski fu fondatore della scuola polacca delle dottri

ne politiche e giuridiche. Elaborò le sue basi metodologiche e scrisse le ope
re di primissima importanza. Ispirò un ampio gruppo di studiosi per i quali 
svolse un ruolo di Maestro. Senza la sua presenza non sarebbe stato possibile 
un ulteriore, dinamico sviluppo delle ricerche sulla storia delle dottrine po
litiche e giuridiche in Polonia.

Un atteggiamento scettico caratterizzava fortemente tutta la sua ri
flessione storica. Nel 1970 Konstanty Grzybowski pubblicò l’opera in due 
volumi: Refleksje sceptyczne (Riflessioni scettiche) con la raccolta dei suoi ar
ticoli accademici e quelli apparsi sulla stampa politico-sociale negli anni 
1928-1968.

Anche i suoi saggi storici erano animati da uno spirito scettico, tra 
questi un’eccellente descrizione dell’epoca del Rinascimento inclusa nel sag
gio Rzeczy odległe a bliskie. Rozmyślania o historii Polski (Questioni lontane

35 K. Grzybowski, Polityka Watykanu 1917-1929, [in:] Szkice z dziejów papie
stwa (Saggi sulla storia del papato), a cura di K. Piwarski, Warszawa 1958.

30 K. Grzybowski, Katolicka doktryna prawa natury, “Etyka”, nr 6, 1970. 
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e vicine. Osservazioni sulla storia della Polonia (1969, ed. 2. 1971) nella quale 
presentò una preziosa caratteristica del periodo rinascimentale, sostenendo 
che:

Il Rinascimento - anche in Polonia, e forse più fortemente in Polo
nia che in qualsiasi altro luogo - non era una rivoluzione: poteva 
trasformarsi in rivoluzione, ma poteva anche conservare “il vecchio” 
ordine, parzialmente modificato. Il vecchio continuò nel tempo. Per
durò il vecchio parere che fondava lo Stato sulla religione. Perdurò 
il vecchio parere che distingueva i cittadini a seconda del ceto sociale. 
Perdurò il vecchio parere che il vecchio diritto fosse un buon diritto, 
e che fosse buono appunto perché era vecchio. Esistevano forze sociali 
particolarmente interessate alla conservazione del vecchio ordine che 
difendevano in maniera molto efficace le proprie posizioni. Esisteva
no vecchie strutture connesse a quelle forze sociali con un forte legame 
di reciproci interessi. Le vecchie opinioni si incisero così fermamente 
nella coscienza sociale che talvolta un nuovo contenuto veniva consi
derato una ricomparsa di quello vecchio, dimenticato e trasformato - 
un eterno schema di ragionamento, un duraturo archetipo del remoto 
passato. Ancora Rousseau presentò il suo rivoluzionario modello di 
sistema politico come un ritorno alla primordiale libertà dell’uomo, 
perfino la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del 1789 venne pro
posta come una “rievocazione” degli eterni diritti umani che erano 
caduti nell’oblio. E un modello molto efficace in quanto convince sia 
un individuo propenso ai cambiamenti sia uno di carattere conserva
tore, persuaso che il cambio sia una restituzione del vecchio07.

Infine, Konstanty Grzybowski nel 1970 pubblicò il saggio Ojczyzna, 
Naród, Pahstwo (Patria, Nazione, Stato) e nel 1977 venne pubblicato il saggio 
Piffdziesiqt lai 1918-1968 (Cinquant’anni 1918-1968) nel quale sottolinea
va che “La nazione non è un monolito dell’unico pensiero, dell’unica ideologia 
e dell’unica volontà"™.

37 K. Grzybowski, Rzeczy odlegle a bliskie. Rozmyślania o historii Polski, War
szawa 1969, p. 112.

38 K. Grzybowski, Pięćdziesiąt lat 1918-1968. Con la premessa di K. Opałek, 
ed. 2, Kraków 1977, p. 171.
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IV. FONTI D’ISPIRAZIONE TEORICO-INTELLETTUALI

T ’ elenco delle fonti ¿’ispirazione teorica che influenzarono il profilo in-
tellettuale di Konstanty Grzybowski è lungo e variegato. Secondo un 

illustre filosofo del diritto e della politica nonché uno storico della scienza 
Kazimierz Opałek, l’influsso principale fu svolto dalla scuola storica di Cra
covia, e in particolare da Michał Bobrzyński-”. Invece, un altro eccellente 
storico del diritto e dello Stato, già menzionato, Juliusz Bardach, mise in 
risalto il legame intellettuale tra Konstanty Grzybowski e gli studiosi fran
cesi, ugualmente interdisciplinari, e che metodologicamente si riferivano al 
razionalismo dell’epoca dell’illuminismo e alla filosofia degli Enciclopedi
sti39 40. Inoltre, Henryk Olszewski, storico delle dottrine politiche e giuridiche, 
affermò che l’ispirazione fondamentale fosse quella del pensiero di Michał 
Bobrzyński, Max Weber e Karl Marx. Da M. Bobrzyríski Konstanty Grzy
bowski trasse in primo luogo l’ispirazione metodologica: la capacità di una 
sintetica analisi delle fonti in termini comparativo-interdisciplinari. Anche 
l’influsso di Weber si manifestò sul piano metodologico, in modo partico
lare nell’intenzione di rendere oggettivi gli studi umanistici e nel rifiuto di 
un’unilaterale interpretazione dei fenomeni socio-politici. Infine, il pensiero 
di Marx condizionò lo scetticismo di Konstanty Grzybowski41.

39 K. Opałek, Pod znakiem refleksji (O Konstantym Grzybowskim), [in:] 
K. Grzybowski, Pięćdziesiąt lat..p. 12 e successive.

40 J. Bardach, Pasje uczonego..., p. 123.
41 H. Olszewski, Konstanty Grzybowski (1901-1970). Próba charakterystyki na

ukowej, [in:] Konstanty Grzybowski - myśliciel sceptyczny, a cura di W. Kozub-Ciem- 
broniewicz, Kraków 2000, p. 281 e successive.

V. PUBBLICISTICA TELEVISIVA

Nella seconda metà degli anni Sessanta Konstanty Grzybowski condus
se un programma televisivo, messo in onda in diretta dallo studio di 

Katowice, dedicato alla riflessione storica, pieno di allusioni e pervaso dal 
suo scetticismo razionale. Il suo equilibrato e approfondito modo di pensare 
e valutare divenne l’oggetto della percezione televisiva. E fu proprio lui ad 
insegnare alla Polonia televisiva che lo Stato appartiene a tutta la nazione, 
che il dibattito politico dovrebbe essere aperto e responsabile, che non esiste 
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un monopolio della verità e che la contemporaneità viene condizionata dalla 
storia.

La pubblicistica televisiva di Konstanty Grzybowski era importante 
dal punto di vista del suo atteggiamento nei confronti della crisi politica 
del Marzo 196842. In quel periodo Grzybowski ruppe la collaborazione con 
la rivista “Zycie Literackie” (“Vita Letteraria”), protestando contro una pa
tologica xenofobia, l’antisemitismo e il nazionalismo. I suoi discorsi storici, 
carichi di aneddoti e simboli, di fatto si riferivano alla situazione politica 
di allora. Le sue intenzioni erano chiare: difendere la libertà, la tolleranza 
e l’autonomia delle Università contro ogni forma di discriminazione e d’in
tolleranza. Eppure, mai trasgredì il sottile limite dell’allusione e dell’analogia.

42 Gli eventi politici nel mese di marzo del 1968 in Polonia furono rivolti contro 
l’intellighenzia. Władysław Gomułka, il capo del Partito comunista, in modo brutale re
presse le aspirazioni di libertà espresse dagli intellettuali e dagli studenti. La repressione fu 
anche accompagnata da una campagna antisemita. In seguito a quegli eventi fu annullata 
l’autonomia delle Università, e molti perseguitati furono costretti all’emigrazione.

La televisione polacca capiva le intenzioni del Professore. Nei luoghi 
pubblici Konstanty Grzybowski veniva immediatamente riconosciuto e ca
lorosamente salutato.

VI. MAESTRO E PROFESSORE

Konstanty Grzybowski aveva le caratteristiche del Maestro e del Pro
fessore. Il suo prestigio accademico proveniva da un’eccezionale eru

dizione, e non da un’istituzionalizzata gerarchia accademica. Si distingue
va per la sua intuizione intellettuale e per un analitico-sintetico modo di 
ragionare che ispirava a una riflessione critica. Era comunemente stimato 
e riconosciuto. Scettico nel metodo, ma costruttivo nel lavoro, Grzybowski 
univa il razionalismo metodologico con l’atteggiamento dell’appassionato 
ricercatore. Era sostenitore del compromesso, ma non a tutti i costi. Egli 
confrontava sempre le proprie opinioni con quelle polemiche contrapposte, 
rifiutando le posizioni dogmatiche. Suscitò parecchie controversie in quan
to, alla ricerca della sintesi, non contro ma in base alle correnti intellettuali, 
risultava molto originale. Non tollerava la burocrazia, ma apprezzava l’ordi
ne e l’equilibrio. Di solito sorridente, con una caratteristica pipa, era sempre 
disposto a discutere e a porre domande interessanti. Intimidiva, ma non per 
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il suo modo di comportarsi, bensì per un immenso sapere e una brillante 
intelligenza.

La Cattedra di Storia delle Dottrine Politiche e Giuridiche venne in
clusa nell’istituto di Scienze Politiche, fondato nel 1969 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’università Jagellonica. Grazie agli studiosi come Kon
stanty Grzybowski l’istituto mantenne il suo carattere accademico.

Il professor Konstanty Grzybowski morì all’ospedale dei Frati Fate- 
benefratelli di Cracovia il 19 giugno del 1970, due ore dopo essere stato 
investito da un’automobile in via Karmelicka. Venni a sapere di quel tragi
co incidente da mio cugino, chirurgo, il Dottor Aleksander Nitori che mi 
chiamò durante il suo turno in ospedale. Subito telefonai ai membri della 
nostra Cattedra di Storia delle Dottrine Politiche e Giuridiche informandoli 
della tragedia. La scienza polacca ha subito una perdita irreparabile.

Konstanty Grzybowski fu indubbiamente un eccezionale continua
tore della tradizione morale ed intellettuale della scuola storica e storico-giu
ridica di Cracovia, formata principalmente dai professori Antoni Zygmunt 
Helcel43 e Michał Bobrzyriski. Ai posteri Konstanty Grzybowski lasciò 
eccellenti opere accademiche, didattiche e giornalistiche nonché un folto 
gruppo dei suoi allievi44.

n Antoni Zygmunt Helcel (12 novembre 1808 - 31 marzo 1870), professore 
deirUniversità Jagellonica, insigne storico del diritto polacco, uno dei padri fondatori 
a Cracovia e in Galizia del conservatorismo della dottrina e della politica, Z. Jabłońs
ki, Helcel Antoni Zygmunt, [in:] PSB, oprac./a cura di K. Lepszy, Wrocław-Warszawa- 
Kraków 1960-1961, t. IX, s. 354-357.

H. Olszewski, Konstanty Grzybowski..., [in:] CPH (Poznań) 1996, t. XLV11I, 
z. 1-2, p. 164.

Traduzione dal polacco: Anita Bielańska
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