
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE 

 
 
 
 
 

Corso di Dottorato in  
“Imprese, Istituzioni e Comportamenti” 

 
curriculum “Istituzioni” 

 
Ciclo XXXIII 

 
 
 

Diritto e politica nel pensiero di Piero Calamandrei 
 
 

SSD: IUS/20 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatore del Corso  
Chiar.ma Prof.ssa Rosella Tomassoni 

 Dottorando  
Giulio Donzelli 

   
Supervisore  
Chiar.mo Prof. Luigi Di Santo   

 
 



 

 

DIRITTO E POLITICA NEL PENSIERO DI PIERO CALAMANDREI 
 
 

INDICE 
 
 
   

INTRODUZIONE                                                                                                                       1 
 
 
PERCORSI PER UNA BIOGRAFIA INTELLETTUALE DI PIERO CALAMANDREI        
TRA DIRITTO E POLITICA 
 
1. Introduzione                                                                                                                             7                                                                                                                                                
2. Profili biografici e bibliografici                                                                                               8 
 
 
LA COLLABORAZIONE DI CALAMANDREI ALLA RIFORMA DEL CODICE 
DI PROCEDURA CIVILE                                                                                                        
 
1. Introduzione                                                                                                                               25                                      
2. Le fonti                                                                                                                                    32                                           
3. I tentativi di riforma del previgente Codice di procedura civile                                            36            
4. Il Guardasigilli Dino Grandi                                                                                                  41                                     
5. La collaborazione di Calamandrei alla riforma                                                                     46                       
6. Il mancato tesseramento                                                                                                         64                             
7. Le «miserabili beghe»                                                                                                            68                              
8. Il preteso carattere autoritario del Codice e le istanze di riforma e di abrogazione                 77 
 

 

DALLA LEGALITÀ ALLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: L’ITINERARIO 
INTELLETTUALE DI CALAMANDREI                                                                                
 
1. Diritto e politica nei lavori preparatori del Codice di procedura civile                                 95          
2. Lungo l’«itinerario» di Calamandrei                                                                                        102                       
3. Fede nel diritto                                                                                                                     109                                    
4. Il principio di legalità nello Stato di diritto                                                                             115                   
5. La rigida separazione tra diritto e politica                                                                             122                      
6. Verso lo Stato costituzionale di diritto                                                                                     130                  
7. La critica della pretesa neutralità del giurista: l’osmosi tra diritto e politica                          139  
8. Dall’«onnipotenza del legislatore» alla giustizia costituzionale                                          145         
9. L’attuazione della Costituzione e l’«ostruzionismo della maggioranza»                                 155 
10. Diritto e politica nella giustizia costituzionale                                                                   161                    
 



 

 

DIRITTO E POLITICA: LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL GIURISTA 
A PARTIRE DAL PENSIERO DI CALAMANDREI                                                            
 
1. Introduzione                                                                                                                         173                                 
2. La “questione sociale”                                                                                                           180                            
3. La responsabilità sociale del giurista nell’orizzonte costituzionale                                     194       
4. Il tramonto delle ideologie: diritto e politica tra formalismo e nichilismo  
giuridico                                                                                                                                   208       
5. Oltre il formalismo e il nichilismo giuridico                                                                       215     
5.1. La giustizia costituzionale                                                                                                 215                           
5.2. I valori costituzionali                                                                                                        221 
6. Considerazioni conclusive                                                                                                   229 
 
 
APPENDICE                                                                                                                            
 
1. Criteri dell’edizione                                                                                                                 233 
2. Edizione critica della Relazione al Re                                                                                      235 
 
 
BIBLIOGRAFIA                                                                                                                     319 



 1 

INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro è strutturato in tre parti strettamente connesse che analizzano il rapporto 

tra diritto e politica nel pensiero di Piero Calamandrei. Delineati alcuni profili della biografia 

intellettuale dello studioso fiorentino, la prima parte del lavoro è volta alla ricostruzione 

dell’esperienza scientifica e umana che egli aveva maturato in seno alla Commissione 

ministeriale di riforma del Codice di procedura civile istituita nel 1939 dal Guardasigilli Dino 

Grandi. Benché il Codice di rito sia considerato dai profani come il terreno della più arida 

dogmatica giuridica, ossia come una materia eminentemente “tecnica”, sottratta allo scontro 

politico più aspro, la collaborazione di Calamandrei e lo studio del suo pensiero dimostrano 

come la riforma del Codice abbia assunto una portata di notevole rilievo politico, giacché essa 

ha inciso profondamente sull’esercizio della funzione giurisdizionale, al punto tale da 

determinare un nuovo equilibrio tra cittadino e Stato, tra interesse individuale e interesse 

pubblico, tra libertà e autorità. 

La ricostruzione del contributo reso da Calamandrei ai lavori preparatori del Codice si 

avvale non solo di preziosi documenti editi, ma anche di una notevole mole di materiale inedito 

conservato presso gli archivi e, in particolare, del testo manoscritto della Relazione al Re, che 

lo studioso aveva predisposto per il Guardasigilli in esito ai lavori della Commissione di 

riforma. Benché il Diario di Calamandrei offrisse già alcune indicazioni particolarmente 

interessanti in merito alle manipolazioni di cui tale Relazione era stata oggetto, fino a poco 

tempo fa non era dato sapere se e quali fossero le modifiche effettivamente apportate al testo 

redatto da Calamandrei. 

Le indicazioni rinvenibili nel Diario, infatti, hanno potuto trovare un puntuale riscontro 

documentale soltanto grazie alla recente edizione critica, qui riprodotta in appendice1, della 

Relazione al Re, incentrata sul confronto tra il manoscritto di Calamandrei e il testo della 

Relazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dalla comparazione tra queste due versioni sono 

emerse significative differenze che dimostrano la pervasività delle modifiche, tutte 

marcatamente politiche, che il Guardasigilli Grandi e alcuni giuristi vicini al regime avevano 

                                                        
1 Cfr. La Relazione al Re del Ministro Guardasigilli, edizione a cura di Giulio Donzelli, in G. ALPA, S. 

CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile 
(1940), Bologna, il Mulino, 2018, pp. 23-124. 
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apportato al manoscritto dello studioso fiorentino al fine di conferirgli «quel carattere fascista 

che esso [...] non aveva»2. 

Possono pertanto considerarsi pienamente fugate le perplessità sollevate da una parte, 

invero assai limitata, della dottrina in ordine alla presunta compromissione ideologica di 

Calamandrei con il regime, giacché la sua collaborazione era volta unicamente a rendere un 

contributo alla riforma del diritto processuale civile, materia alla quale egli aveva dedicato le 

proprie migliori energie per un’intera vita di studi, seguendo l’insegnamento del maestro 

Giuseppe Chiovenda. Ed è proprio nel solco tracciato dal magistero chiovendiano che 

Calamandrei aveva cercato di ricondurre i lavori di riforma, la quale aveva sancito la crisi, 

aperta ormai da almeno mezzo secolo, della concezione liberale del processo civile. 

La ricostruzione di questa pagina storica consente pertanto di cogliere la nuova 

fisionomia assunta dal rapporto tra diritto e politica non solo nel processo civile, ma anche 

nell’intero ordinamento italiano. Le riflessioni di Calamandrei, infatti, dimostrano che il 

rafforzamento dei poteri direttivi del giudice derivava dalla collocazione del processo civile 

nell’orbita del diritto pubblico e dall’elevazione della giurisdizione a funzione fondamentale 

dello Stato. Ne conseguiva che il processo non era più concepito come dimensione in cui si 

esplicava soltanto l’autonomia privata, ma come strumento attraverso il quale doveva essere 

perseguito l’interesse pubblico alla corretta e celere amministrazione della giustizia. 

La collaborazione alla riforma del Codice aveva consentito a Calamandrei non solo di 

entrare nell’operosa fucina del legislatore, dove egli aveva fuso sapientemente l’impegno 

scientifico con quello civile, ma anche di avvedersi, come ha rilevato Stefano Rodotà, delle 

«implicazioni politiche del lavoro “tecnico” del giurista»3. Il contributo reso ai lavori della 

Commissione costituisce pertanto una tappa di notevole importanza del complesso e articolato 

itinerario intellettuale attraverso il quale Calamandrei era giunto a mettere in discussione la 

pretesa purezza del diritto, nonché la rigida separazione, più asserita che dimostrata, tra la 

tecnica giuridica e il sistema storico e politico in cui essa si esprimeva. 

Prendendo le mosse dalla ricostruzione dei lavori preparatori del Codice, la seconda parte 

dello studio intende analizzare il rapporto che intercorre tra diritto e politica nel pensiero di 

Calamandrei, sia dalla prospettiva dello ius conditum sia da quella dello ius condendum. Nelle 

riflessioni dello studioso, infatti, convivono la “fede” nei principi di legalità e di certezza del 

                                                        
2 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015, p. 272. 
3 S. RODOTÀ, Calamandrei, Piero, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XVI, Roma, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, 1973, p. 409. 
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diritto, che rappresentavano un baluardo contro i soprusi e gli arbitri del potere politico, e 

l’aspirazione umana a una giustizia che trascende l’ordinamento positivo. Come osservava 

acutamente Bobbio, se diversa inclinazione v’era stata ora verso la legalità ora verso la 

giustizia, ciò era accaduto in quanto Calamandrei aveva vissuto stagioni politiche assai diverse 

della storia italiana: «tempi di legalità restaurata dopo la prima guerra mondiale; e di legalità 

minacciata e violentata durante il fascismo; di una nuova legalità che si sovrapponeva a poco a 

poco alla vecchia negli ultimi anni dopo la liberazione»4. 

Ricostruire l’itinerario intellettuale di Calamandrei significa pertanto ripercorrere, sia 

pure nei tratti essenziali, i processi di profonda trasformazione che si erano svolti nel corso del 

Novecento, quale in particolare il moto storico di transizione dallo Stato di diritto allo Stato 

costituzionale di diritto, che aveva segnato il passaggio di consegne dal principio di legalità al 

principio di costituzionalità, con tutte le implicazioni politiche che ne erano derivate sull’assetto 

ordinamentale dello Stato. Particolare attenzione viene dunque dedicata al rapporto tra la forma 

della legge e il contenuto precettivo che in essa può essere riversato, giacché Calamandrei si 

era soffermato a lungo su questo problema, soprattutto a seguito delle leggi razziali e di altre 

previsioni normative manifestamente discriminatorie e aberranti che avevano visto la luce 

durante il regime fascista. 

In quegli anni, il problema eterno della legge ingiusta si era riproposto con drammatica 

urgenza e aveva indotto Calamandrei, come del resto molti studiosi che si erano formati nella 

culla dello Stato liberale, a mettere in discussione il miope atteggiamento filo-legalitario che 

aveva imposto ai giuristi un prono ossequio alla legge, quale che fosse il suo contenuto. 

L’invocazione delle «leggi non scritte di cui parlava Antigone»5 rivelava pertanto il progressivo 

stemperamento della concezione formalistica del principio di legalità e indicava un nuovo 

indirizzo di pensiero che superava la rigida distinzione, prospettata con convinzione da 

                                                        
4 N. BOBBIO, Italia civile. Ritratti e testimonianze, Firenze, Passigli, 1986, p. 235. 
5 P. CALAMANDREI, In memoria dell’avvocato Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d’Italia caduti per la 

libertà, in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. X, Napoli, Morano, 1984, pp. 274-285, ora in S. 
LUZZATTO (a cura di), Piero Calamandrei. Uomini e città della Resistenza. Discorsi, scritti ed epigrafi, Roma-
Bari, Laterza, 2006, pp. 82-97 e in G. ALPA, S. BORSACCHI, R. RUSSO (a cura di), Atti del primo Congresso 
nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra (settembre-novembre 1947), Bologna, il Mulino, 2008, pp. 
56-57. Si veda anche ID., Le leggi di Antigone, ne «Il Ponte», II, n. 11, novembre 1946, pp. 933-934, ora in N. 
BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, Firenze, La Nuova Italia, 1966, pp. 
281-284. 
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Calamandrei pochi anni prima6, tra il problema giuridico della forma e il problema politico del 

contenuto precettivo della legge. 

Particolare attenzione viene quindi dedicata alla pretesa separazione tra diritto e politica, 

tra giustizia “in senso giuridico” e giustizia “in senso morale”, che aveva avuto profonde 

ripercussioni sulla funzione sociale del giurista, che fino ad allora si era misurato con l’unica 

dimensione del diritto che si pretendeva scientifica, ossia quella meramente positiva. Benché la 

giustizia costituzionale fosse ancora agli albori in Italia, Calamandrei aveva già compreso la 

dirompente portata politica del sindacato di costituzionalità, che consentiva di contenere la 

soverchia «onnipotenza del legislatore»7, che nei regimi totalitari e autoritari aveva assunto il 

volto demoniaco del potere politico. 

Le opere di Calamandrei, insieme ad alcuni suoi appunti inediti, mettono in luce con 

estrema lucidità e lungimiranza le significative implicazioni politiche della giustizia 

costituzionale, che era destinata a determinare una nuova configurazione dei rapporti tra diritto 

e politica e a mettere in discussione la centralità che il legislatore e la legge avevano assunto in 

seno allo Stato liberale di diritto. Ne offrono puntuale dimostrazione l’importante contributo 

reso da Calamandrei ai lavori dell’Assemblea costituente, nonché l’impegno da questi profuso 

a favore dell’attuazione del sistema di giustizia costituzionale, che doveva vincere le strenue 

resistenze opposte dal Parlamento e dal Governo, i quali erano ben consapevoli che la Corte 

costituzionale avrebbe comportato una significativa limitazione del loro potere. 

La terza e ultima parte del lavoro intende mettere in luce il filo rosso che percorre l’intero 

pensiero di Calamandrei, ossia l’eticità del diritto e la responsabilità sociale del giurista in seno 

agli ordinamenti democratici e pluralisti. Poiché le Costituzioni del secondo dopoguerra 

avevano positivizzato una fitta trama di valori condivisi, Calamandrei aveva sostenuto che il 

compito della scienza giuridica fosse quello di affrancarsi dalla dimensione prettamente 

cognitivistica dell’esegesi e di dispiegarsi in quella dell’ermeneutica costituzionale, che 

consentiva al giurista di attingere il sostrato assiologico dell’ordinamento giuridico e di farlo 

penetrare in tutte le fonti del diritto, che dovevano essere interpretate alla luce della 

                                                        
6 Cfr. lettera di Piero Calamandrei a Giovanni Nencioni del 31 maggio 1941 in P. CALAMANDREI, Lettere 

1915-1956 (a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone), vol. I, Firenze, La Nuova Italia, 1968, pp. 282-283. Si 
vedano anche i saggi Il nuovo processo civile e la scienza giuridica (1941) e La certezza del diritto e le 
responsabilità della dottrina (1942), entrambi in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, Napoli, 
Morano, 1965, rispettivamente pp. 456-476 e 504-522. 

7 ID., Appunti sul concetto di legalità, in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, Napoli, 
Morano, 1968, p. 91. 
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Costituzione e dei principi generali, che egli considerava come «finestre aperte sul mondo, dalle 

quali […] poteva entrare l’aria ossigenata»8 del rinnovamento. 

Egli concepiva il diritto non come scienza teoretica, ma come scienza pratica, al servizio 

dei problemi posti dalla vita, sicché la teoria doveva nascere dalla prassi e ad essa fare ritorno 

per non scadere in un inconcludente dogmatismo. Come emerge anche dalla “polemica sui 

concetti giuridici”, cui Calamandrei non era rimasto estraneo, il giurista non era più considerato 

come un mero contemplatore della realtà, ma come un attivo collaboratore del suo farsi civile, 

sicché egli, per assolvere alla propria funzione sociale, non doveva celarsi dietro l’asserita 

purezza del diritto, che costituiva un mero pretesto di apoliticità, ma doveva calarsi nella 

carnalità dell’esperienza giuridica del suo tempo, proprio come aveva fatto Calamandrei 

durante tutta la sua vita nobilmente battagliera, nel corso della quale la scienza del diritto era 

stata «non un mestiere ma una vocazione»9. 

Il lavoro si sofferma dunque sulla “questione sociale”, ossia sul contributo reso da 

Calamandrei alla costituzionalizzazione, accanto ai tradizionali diritti di libertà, dei nuovi diritti 

sociali, attraverso i quali l’ordinamento si faceva carico dell’inedito e gravoso compito di 

tessere la trama unificante di un ordinamento pluralistico, solcato dalle fratture e dagli 

antagonismi espressi dalla società civile. Calamandrei osservava che soltanto attraverso la 

sensibilità politica del nascente Stato sociale la Costituzione repubblicana poteva essere 

«presbite»10, ossia capace di proiettare nel futuro il proprio ampio disegno riformatore al fine 

di promuovere la pienezza e l’effettività dell’intero impianto di diritti riconosciuti 

dall’ordinamento. 

Infine, il lavoro volge lo sguardo al XXI secolo per cogliere alcuni profili dell’eredità 

spirituale di Calamandrei. In particolare, la sua ferma critica del formalismo positivistico offre 

penetranti spunti di riflessione sulle odierne tesi del nichilismo giuridico e consente di rilevare 

come esse tendano a rendere sempre più profonda la separazione tra diritto e politica, giungendo 

a mortificare la responsabilità sociale del giurista. Il magistero di Calamandrei rivela qui tutta 

la sua fecondità e attualità, giacché il suo pensiero consente di arginare le impetuose correnti 

nichilistiche e di rivendicare la rilevante funzione sociale assolta dal giurista in seno alle 

                                                        
8 P. CALAMANDREI, La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, in «Rivista trimestrale di diritto 

e procedura civile», 1955, pp. 252-272, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., p. 610. 
9 N. BOBBIO, La scienza del diritto come vocazione, ne «Il Ponte», XIV, 1958, numero straordinario 

dedicato a Piero Calamandrei, p. 33. 
10 Cfr. Atti della Assemblea Costituente. Discussione sul progetto di Costituzione, vol. I, Roma, 1951, p. 

1752. 
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moderne democrazie pluralistiche permeate dai valori positivizzati dalle Costituzioni del 

secondo dopoguerra. Le linee di tendenza assiologiche di questi ordinamenti, infatti, possono 

essere attinte soltanto attraverso l’opera dell’interprete, nella quale il giurista deve impegnare 

la propria responsabilità di “uomo”, prima ancora che la propria competenza di “tecnico”. 
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PERCORSI PER UNA BIOGRAFIA INTELLETTUALE DI PIERO CALAMANDREI 
TRA DIRITTO E POLITICA 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Profili biografici e bibliografici 
 

1. Introduzione 

 

Chi si accosta alla vita e all’opera di Piero Calamandrei resta colpito e affascinato dal 

carattere poliedrico della sua figura, proprio delle grandi personalità che hanno lasciato una 

traccia profonda non solo nel campo del diritto, ma anche in quello della cultura e della politica. 

Egli, infatti, è stato uno dei più illustri giuristi italiani del Novecento, insigne maestro di diritto 

processuale civile e di diritto costituzionale, direttore dell’Istituto di diritto processuale 

comparato dell’Università di Firenze, socio nazionale dell’Accademia dei Lincei, membro della 

Commissione ministeriale di riforma del Codice di procedura civile, grande avvocato e primo 

Presidente del Consiglio Nazionale Forense, uomo di lettere, autore di pagine memorabili e 

promotore di importanti iniziative editoriali, politico di coraggiosa e impegnata vocazione 

antifascista, da cui il celebre epiteto di «cantore della Resistenza»1, padre costituente e membro 

della Camera dei deputati nel corso della prima legislatura. 

La sapiente fusione dell’impegno scientifico con quello civile ha contrassegnato l’opera 

di Calamandrei, che si era calato interamente nella carnalità dell’esperienza giuridica del suo 

tempo, una stagione caratterizzata da grandi riforme che lo avevano indotto a entrare 

nell’operosa fucina del legislatore. La sua opera ha dunque superato la cerchia degli studi 

giuridici e ha inciso profondamente nella cultura e nella coscienza civile del suo tempo, a tal 

punto che Norberto Bobbio lo ha annoverato tra i protagonisti della sua Italia civile2, a 

testimonianza della profonda ammirazione che egli nutriva per Calamandrei, nel quale vedeva 

un «maestro»3, un «punto di riferimento, un modello»4. 

Nel tratteggiare il progressivo avvicinamento del giurista fiorentino alla politica, lo stesso 

Bobbio aveva colto con estrema acutezza alcuni profili della complessa personalità di 

Calamandrei, che veniva dipinto come «troppo idealista per i politici puri; troppo politico per i 

                                                        
1 S. LUZZATTO (a cura di), Piero Calamandrei. Uomini e città della Resistenza. Discorsi, scritti ed epigrafi, 

Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. XIII-LXXIII. 
2 N. BOBBIO, Italia civile. Ritratti e testimonianze, Firenze, Passigli, 1986, pp. 222-246. 
3 ID., Maestri e compagni, Firenze, Passigli, 1984, pp. 103-147. 
4 ID., Egli era quello che avrei voluto essere, ne «Il Ponte», XII, 1956, pp. 1642-1643. 
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professori che non scendono mai un gradino più in basso della cattedra. Troppo intransigente 

per gli accomodanti; troppo tollerante delle idee altrui per i duri. Agli uni l’intransigenza 

appariva faziosità; agli altri lo spirito di tolleranza, indecisione, irresolutezza, nella più benevola 

delle interpretazioni, generosa illusione. Troppo temerario per i prudenti, quando si gettava 

nella lotta senza guardare in faccia a nessuno; troppo prudente per i settari, quando voleva le 

prove prima di dire che è vero o che non è vero»5. 

In questa sede, dinanzi a una personalità così ampia e complessa, che «trascende i confini 

dell’aspro terreno processual-civilistico e va al di là del mondo dei giuristi per legarsi ai destini 

del paese»6, ci si limita a delineare soltanto alcuni profili della vita e delle opere di Calamandrei 

che aiutano a far luce sui rapporti che intercorrono tra diritto e politica nel suo pensiero. Per un 

quadro biografico più ampio si rinvia dunque alle importanti voci enciclopediche a lui 

dedicate7; altrettanto vale per la sua feconda operosità scientifica e letteraria, per la quale si 

rinvia in particolare alla Bibliografia degli scritti giuridici, politici e letterari di Piero 

Calamandrei (1906-1958)8, curata da Anita Mondolfo e Mauro Cappelletti e aggiornata fino al 

1985 da Carlo Cordié, che raccoglie più di mille voci e persino i curatori avanzano dubbi sulla 

completezza. 

 

2. Profili biografici e bibliografici 

 

Piero Calamandrei era nato a Firenze il 21 aprile 1889 in una famiglia della colta e agiata 

borghesia toscana, nella quale lo studio e la pratica del diritto erano stati tramandati da 

generazioni di padre in figlio9. Aveva ricevuto un’educazione ispirata ai valori risorgimentali, 

                                                        
5 ID., Calamandrei scrittore politico, in ID., Maestri e compagni, Firenze, Passigli, 1984, p. 142. 
6 G. ALPA, Un atto di «fede nel diritto», in P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), 

Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 47, ora ID., Giuristi e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società postmoderna, 
Genova, Marietti, 2017, p. 327. 

7 Si vedano in particolare S. RODOTÀ, Calamandrei, Piero, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 
XVI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1973, pp. 406-411; M. SBRICCOLI, Calamandrei, Piero, in V. DE 
GRAZIA, S. LUZZATTO (a cura di), Dizionario del fascismo, vol. I, Torino, Einaudi, 2002, pp. 214-216; N. 
TROCKER, Piero Calamandrei, in Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia 
del pensiero - Diritto, VIII appendice, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 598-602; B. SORDI, 
Calamandrei, Piero, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), vol. I, Bologna, il Mulino, 2013, 
pp. 377-381. 

8 A. MONDOLFO, M. CAPPELLETTI (a cura di), Bibliografia degli scritti giuridici, politici e letterari di Piero 
Calamandrei (1906-1958), Firenze, La Nuova Italia, 1960, ora, con integrazioni e aggiornamenti fino al 1985 a 
cura di Carlo Cordié, in appendice a P. CALAMANDREI, Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. X, Napoli, 
Morano, 1984, pp. 595-842. 

9 P. GROSSI, Lungo l’itinerario di Piero Calamandrei, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 
2009, pp. 865-885, ora in ID., Nobiltà del diritto. Profili di giuristi vol. II, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 33-54. 
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nei quali affondavano le radici l’amore profondo per la libertà e la concezione etica della vita 

politica, dell’impegno civile e dell’ordinamento giuridico. Sulla sua formazione avevano inciso 

profondamente il nonno paterno Agostino, pretore di Montepulciano, e il padre Rodolfo, 

avvocato, professore di diritto commerciale all’Università di Siena e deputato al Parlamento 

per il Partito Repubblicano dal 1906 al 1908, i quali avevano indirizzato il giovane Calamandrei 

agli studi giuridici. 

Dopo essersi laureato all’età di ventitré anni a Pisa con Carlo Lessona nel 1912 con una 

tesi sulla chiamata in garanzia, destinata a divenire l’anno seguente il suo primo lavoro 

monografico10, Calamandrei aveva vinto nel 1914 una borsa per studi di perfezionamento che 

lo aveva portato a Roma presso la scuola di Giuseppe Chiovenda, il fondatore della moderna 

scienza processualcivilistica italiana11. Nel 1915, all’età di soli ventisei anni, Calamandrei era 

arrivato secondo, dopo Francesco Carnelutti, al concorso padovano per la cattedra di procedura 

civile e nello stesso anno era stato chiamato a ricoprire l’insegnamento presso l’Università di 

Messina. 

Spinto da un’educazione di impronta mazziniana e animato dalla passione irredentista per 

Trento e Trieste, aveva deciso di partecipare come volontario alla prima Guerra mondiale e il 

3 novembre 1918 era stato tra i primi soldati italiani ad entrare a Trento12. Aveva conosciuto le 

difficoltà e gli orrori della guerra e aveva dato prova delle proprie qualità di avvocato, 

difendendo con successo otto soldati accusati di aver abbandonato il posto di combattimento 

dinanzi al nemico13. In quegli stessi anni aveva dato vita alla propria famiglia insieme ad Ada 

Cocci14, che aveva sposato nel 1916 e da cui aveva avuto il figlio Franco nel 1917. Intanto 

aveva proseguito la carriera accademica, ottenendo nel 1918 il trasferimento all’Università di 

Modena, per poi approdare nel 1919 all’Università di Siena e nel 1924 alla nuova Facoltà 

giuridica di Firenze, di cui era stato fondatore insieme a Federico Cammeo e Giovanni Brunetti.  

                                                        
10 P. CALAMANDREI, La chiamata in garantia, Milano, Società Editrice Libraria, 1913, ora in ID., Opere 

giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. V, Napoli, Morano, 1972, pp. 3-379. 
11 ID., Il nostro maestro, in «Rivista di diritto processuale civile», 1937, I, pp. 301-311; ID., Giuseppe 

Chiovenda (5 novembre 1937- 5 novembre 1947), in «Rivista di diritto processuale», 1947, I, pp. 169-179; ID., 
Giuseppe Chiovenda, in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. X, cit., pp. 40-70. 

12 ID., Zona di guerra. Lettere, scritti e discorsi (1915-1924) (a cura di S. Calamandrei, A. Casellato), 
Roma-Bari, Laterza, 2006. 

13 ID., Il mio primo processo, Milano, Henry Beyle, 2014. 
14 ID., Ada con gli occhi stellati (a cura di S. Calamandrei), Palermo, Sellerio, 2005. 
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La guerra non aveva interrotto la sua straordinaria operosità scientifica, come 

testimoniano i due poderosi volumi dell’opera La Cassazione civile15 del 1920, che ricostruisce 

la storia del giudizio di legittimità e muove una penetrante critica de iure condendo alla 

«mostruosità giudiziaria»16 delle cinque Corti di cassazione regionali, di cui aveva auspicato 

l’unificazione, raggiunta nel 1923 con il Guardasigilli Oviglio17. All’intensa attività scientifica 

Calamandrei aveva affiancato la partecipazione ai lavori di riforma del Codice di procedura 

civile, prima in seno alla cd. “Sottocommissione C” del 1924 presieduta da Lodovica Mortara, 

poi nella Commissione che era stata istituita nel 1939 dal Guardasigilli Dino Grandi e alla quale 

si deve l’approvazione il 28 ottobre 1940 del nuovo Codice di rito, entrato in vigore il 21 aprile 

194218. All’analisi del nuovo Codice di rito aveva dedicato i due volumi delle Istituzioni di 

diritto processuale civile secondo il nuovo Codice19 del 1941. 

Fin dagli albori del regime era stato un antifascista fermo, intransigente e sprezzante dei 

pericoli derivanti da un’aperta opposizione alla brutalità degli squadristi, che egli considerava 

come una «genia di farabutti politicanti che son la peste del nostro Paese»20. Aveva sostenuto 

che, in quegli anni, anche coloro che erano abituati a vivere chini sulle carte, appartati nelle 

biblioteche, erano stati costretti ad alzare la testa dai libri e ad avvicinarsi alla politica, come 

egli stesso aveva fatto nel 1920, quando si era schierato a fianco di Carlo e Nello Rosselli, 

Ernesto Rossi, Alessandro Levi, Nello Traquandi e Gaetano Salvemini, difendendo 

quest’ultimo all’Università e in Tribunale, avviando la collaborazione con L’Unità e creando a 

Firenze il Circolo di Cultura di Borgo SS. Apostoli, che il 31 dicembre 1924 era stato devastato 

dalle squadre fasciste insieme a numerosi studi di avvocati. 

Subito dopo il delitto Matteotti aveva partecipato alla formazione del gruppo clandestino 

di ispirazione repubblicana e antifascista “Italia Libera”; nel 1925 aveva firmato il Manifesto 

                                                        
15 ID., La Cassazione civile, 2 voll., Milano, Fratelli Bocca, 1920, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. 

Cappelletti), voll. VI e VII, Napoli, Morano, 1976; ID., Cassazione civile, in «Nuovo Digesto Italiano», vol. II, 
Torino, Utet, 1937, pp. 981-1034, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. VIII, Napoli, Morano, 
1979, pp. 3-145. 

16 ID., Per il funzionamento della Cassazione unica, in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. 
VIII, cit., p. 370. 

17 Cfr. r.d. 24 marzo 1923, n. 601. 
18 Cfr. cap. 1. 
19 P. CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo Codice, Padova, Cedam, 1941, 

ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. IV, Napoli, Morano, 1970, pp. 3-539, su cui si veda in 
particolare G. ALPA, Il nuovo Codice nelle Istituzioni di Piero Calamandrei e nelle Istituzioni di Francesco 
Carnelutti, in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura di), Piero Calamandrei e il nuovo 
Codice di procedura civile (1940), Bologna, il Mulino, 2018, pp. 217-228. 

20 Cfr. lettera di Calamandrei a Dino Provenzal del 13 agosto 1922 in P. CALAMANDREI, Lettere 1915-1956 
(a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone), vol. I, Firenze, La Nuova Italia, 1968, p. 184. 



 11 

degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce, era entrato a far parte del consiglio direttivo 

dell’“Unione Nazionale” fondata da Giovanni Amendola e aveva collaborato al periodico 

clandestino antifascista Non Mollare. La sua militanza tra le fila degli antifascisti era destinata 

a proseguire fino al tramonto del regime, giacché nel 1941 aveva aderito al movimento 

“Giustizia e Libertà” e nel 1942 era stato tra i fondatori del Partito d’Azione insieme a Ferruccio 

Parri, Emilio Lussu, Riccardo Lombardi e Ugo La Malfa. 

I suoi ideali politici erano il “socialismo liberale” di Carlo Rosselli21, il 

“liberalsocialismo” di Guido Calogero22 e di Aldo Capitini, gli ideali di “giustizia e libertà” 

propugnati dal Partito d’Azione e il federalismo europeo23, che lo aveva spinto a fondare nel 

1945 a Firenze l’Associazione Federalisti Europei insieme a Corrado Tumiati, Giacomo 

Devoto, Paride Baccarini ed Enzo Enriques Agnoletti. Aveva assunto come modello politico di 

riferimento la democrazia sociale dei Paesi del Nord Europa e, in particolare, il laburismo 

inglese, come testimoniano i copiosi riferimenti ai lavori di Harold Laski e di William 

Beveridge.  

Secondo Bobbio, quello di Calamandrei era un socialismo «intuitivo»24, nel senso che 

nasceva da uno «spontaneo sentimento di solidarietà verso gli umili e di disprezzo verso i 

potenti e i ricchi senza merito, dall’aborrimento di ogni privilegio di casta, […] da una forte 

passione per l’eguaglianza, alimentato da un’ammirazione genuina per le virtù di un popolo 

tradizionalmente malgovernato, ingannato e bastonato. Era un socialismo non di testa ma di 

                                                        
21 C. ROSSELLI, Socialismo liberale, Firenze, Edizioni U, 1945, riedito nel 2009 da Einaudi, a cura di J. 

Rosselli, con introduzione e saggi critici di N. Bobbio. 
22 G. CALOGERO, Primo manifesto del liberalsocialismo, diffuso per la prima volta in forma clandestina nel 

1940 con il titolo Note sul concetto dello Stato, oggi in ID., L’Abc della democrazia (a cura di M. Viroli), Milano, 
Chiarelettere, 2019, pp. 3-40. Si veda inoltre ID., Difesa del liberalsocialismo, Roma, Atlantica, 1945. 

23 P. CALAMANDREI, Il federalismo non è un’utopia, ne «L’idea federalista», pubblicazione divulgativa 
dell’Associazione Federalisti Europei, n. 1, Firenze, Edizioni A.F.E., 1945, pp. 13-17; ID., Costituente italiana e 
federalismo europeo, in «Corriere d’informazione», I, n. 96, 11 settembre 1945; ID., Stato federale e 
confederazione di Stati, in F. PARRI, P. CALAMANDREI, I. SILONE, L. EINAUDI, G. SALVEMINI, Europa federata, 
Milano, Edizioni di Comunità, 1947, pp. 21-25; ID., La convocazione dell’assemblea costituente europea, ne «Il 
Ponte», IV, n. 11, novembre 1948, pp. 1084-1100; ID., Disegno preliminare di Costituzione mondiale, Milano, 
Mondadori, 1949, in particolare pp. 15-38; ID., Appello all’unità europea, ne «Il Ponte», VI, n. 4, aprile 1950, pp. 
337-339; ID., Chiarezza sul federalismo, ne «Il Ponte», VI, n. 11, novembre 1950, pp. 1353-1354, ora tutti in N. 
BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, Firenze, La Nuova Italia, 1966, 
rispettivamente pp. 407-412; 412-416; 416-426; 440-463; 463-484; 493-497; 497-504. Sul pensiero federalista di 
Calamandrei si vedano in particolare E. SAVINO, Alle origini del federalismo di Piero Calamandrei, ne «Il 
Politico», 1993, n. 4, pp. 611-629; V. DOLARA, D. VITALE (a cura di), Piero Calamandrei politico, fiorentino, 
europeista, in «Quaderni del Circolo Rosselli», 2007, n. 4; R. GAMBACCIANI LUCCHESI, Piero Calamandrei. I due 
volti del federalismo, Firenze, Polistampa, 2008; E. DI SALVATORE (a cura di), Piero Calamandrei. Questa nostra 
Europa, Gallarate, People, 2020.  

24 N. BOBBIO, Il pensiero politico, in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande 
maestro, Milano, Giuffrè, 1990, p. 219 
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cuore, non dottrinario ma umanitario, secondo cui la grande divisione nella società più che tra 

proletari e capitalisti, fra espropriati e proprietari, era tra umili e prepotenti»25. 

Quando, nel 1925, il regime aveva costretto al silenzio ogni opposizione, Calamandrei 

aveva concentrato tutte le energie nell’insegnamento universitario, che egli considerava come 

un «posto di combattimento»26 civile e culturale «a nessun altro secondo […] per libertà e 

quindi per responsabilità»27. Come la quasi totalità dei professori universitari, si era piegato al 

giuramento di fedeltà imposto dal regime nel 193128. Per riscattarsi da questa umiliazione, 

aveva deciso di non prendere la tessera del partito fascista, nonostante le sollecitazioni sempre 

più pressanti e le «miserabili beghe»29 che quella fiera decisione aveva comportato30. A questo 

intenso e fecondo periodo di studio risalgono alcuni importanti lavori, tra i quali spiccano Il 

procedimento monitorio nella legislazione italiana31 del 1926, le Linee fondamentali del 

processo civile inquisitorio32 del 1927, fino a giungere agli scritti di impegno sistematico degli 

anni Trenta, quali l’Introduzione allo studio sistematico dei procedimenti cautelari33 del 1936 

e i primi tre dei sei volumi degli Studi sul processo civile34, nei quali sono raccolti i frutti di 

quarant’anni di ricerche.  

Vi sono poi numerosi saggi, tra i quali si ricordano in particolare La relatività del concetto 

di azione35 e Il giudice e lo storico36 del 1939, che erano stati accolti con particolare favore da 

Benedetto Croce, che aveva manifestato così il suo vivo apprezzamento: «vero è che il 

Calamandrei tiene a dichiarare di essere un semplice specialista e non un filosofo; ma, poiché 

egli ragiona bene, andando al fondo delle cose, ragiona da filosofo. Uno dei fini che io ho 

                                                        
25 Ibid., p. 219. 
26 Cfr. lettera di Calamandrei a Ernesto Codignola del 6 maggio 1923 in P. CALAMANDREI, Lettere 1915-

1956 (a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone), vol. I, cit., p. 198. 
27 Ibid., p. 198. 
28 A. GALANTE GARRONE, Il «giuramento» di un antifascista, in AA.VV., Piero Calamandrei tra 

letteratura diritto e politica, Firenze, Vallecchi, 1989, pp. 54-69. 
29 P. CALAMANDREI, Lettere 1915-1956, vol. II, Firenze, La Nuova Italia, 1968, p. 452. 
30 Cfr. cap. 1, par. 7. 
31 P. CALAMANDREI, Il procedimento monitorio nella legislazione italiana, Milano, Unitas, 1926, ora in 

ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. IX, Napoli, Morano, 1983, pp. 3-156. 
32 ID., Linee fondamentali del processo civile inquisitorio, in AA.VV., Studi in onore di Giuseppe 

Chiovenda, Padova, Cedam, 1927, pp. 131-171, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, 
Napoli, Morano, 1965, pp. 145-176. 

33 ID., Introduzione allo studio sistematico dei procedimenti cautelari, Padova, Cedam, 1936, ora in ID., 
Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. IX, cit., pp. 157-254. 

34 ID., Studi sul processo civile, 6 voll., Padova, Cedam, 1930-1957. 
35 ID., La relatività del concetto di azione, in «Rivista di diritto processuale civile», 1939, pp. 22-46, poi in 

AA.VV., Scritti giuridici in onore di Santi Romano, vol. IV, Padova, Cedam, 1940, pp. 79-101, ora in ID., Opere 
giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., pp. 427-449. 

36 ID., Il giudice e lo storico, in «Rivista di diritto processuale civile», 1939, I, pp. 105-128, ora in ID., 
Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., pp. 393-414. 
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perseguito, nella ormai lunga mia vita di studioso, è stato appunto di trarre i filosofi a diventare 

specialisti e gli specialisti a diventare filosofi. Coi primi non ho avuto in ciò troppa fortuna, 

perché essi sono molto pigri e anche di solito molto ignoranti e indifferenti circa le cose tra le 

quali gli uomini si muovono e che agli uomini premono e li appassionano; ma qualche fortuna 

ho avuto coi secondi, ricchi di conoscenze particolari e desiderosi di sistemarle e intenderne le 

relazioni e i limiti»37. 

Insieme allo studio e all’insegnamento universitario, Calamandrei esercitava a Firenze, 

in quello che era stato lo studio paterno di Borgo degli Albizi, la professione forense ai più alti 

livelli, sicché la sua fama non era rimasta confinata alla città natale, ma era giunta in tutto il 

territorio nazionale e in particolare a Roma, dove spesso si recava per discutere importanti 

ricorsi per Cassazione. Durante gli anni Venti e Trenta aveva promosso iniziative editoriali di 

notevole rilievo, giacché nel 1924 aveva fondato la Rivista di diritto processuale civile, di cui 

era stato prima redattore capo e poi direttore insieme a Giuseppe Chiovenda e Francesco 

Carnelutti; nel 1926 aveva fondato il Foro toscano insieme a Enrico Finzi, Carlo Lessona e 

Giulio Paoli e nel 1932 la collana di Studi sul processo civile. 

Raffinato uomo di lettere, aveva affiancato ai lavori scientifici una serie di scritti letterari 

dai quali emerge il fascino di una prosa vivace, colta e avvincente38. Si segnalano in particolare 

le favole per bambini pubblicate tra il 1910 e il 1912 ne Il Giornalino della Domenica e nel 

Corriere dei piccoli, poi raccolti ne La burla di primavera39 del 1920 e ne I poemetti della 

bontà40 del 1925. Vi sono poi gli scritti di taglio pedagogico dei Colloqui con Franco41 del 

1923 e, infine, la sua opera letteraria più celebre, l’Inventario della casa di campagna42 del 

                                                        
37 B. CROCE, Recensione a P. Calamandrei, Il giudice e lo storico e a La relatività del concetto di azione, 

ne «La Critica», 1939, pp. 445-446. 
38 Sulla vocazione letteraria di Calamandrei si vedano F. FLORA, Calamandrei scrittore, ne «Il Ponte», 

XIV, 1958, numero straordinario dedicato a Piero Calamandrei, pp. 45-53; AA.VV., Piero Calamandrei tra 
letteratura diritto e politica, cit.; G. LUTI, Piero Calamandrei letterato, in P. BARILE (a cura di), Piero 
Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, cit., pp. 49-70; ID., Calamandrei uomo di lettere, in 
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Giornata lincea in ricordo di Piero Calamandrei (Roma, 20 marzo 1992), 
Roma, 1993, pp. 21-27; G. NICOLETTI, Piero Calamandrei letterato e scrittore, in S. MERLINI (a cura di), Piero 
Calamandrei rettore dell’Università di Firenze. La democrazia, la cultura, il diritto, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 
89-112. 

39 P. CALAMANDREI, La burla di primavera, Milano, Alpes, 1920, riedito nel 1987, a cura di Giorgio Luti, 
da Sellerio con il titolo La burla di Primavera con altre fiabe, e prose sparse. 

40 ID., I poemetti della bontà, Firenze, Bemporad, 1925. 
41 ID., Colloqui con Franco, Firenze, La Voce, 1923, riedito nel 2016 da Edizioni di Storia e Letteratura. 
42 ID., Inventario della casa di campagna, Firenze, Le Monnier, 1941, riedito nel 2013 da Edizioni di Storia 

e Letteratura. L’opera ha avuto anche un’edizione francese (Paris, Éditions de la revue Conférence, 2009, 
traduzione e cura di Christophe Carraud) e spagnola (Madrid, Editorial Trotta, 2012, traduzione e cura di Perfecto 
Andrés Ibáñez). 
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1941, nella quale riaffiorano i ricordi del mondo felice dell’infanzia. Vi sono poi altri scritti nei 

quali la vena letteraria e aneddotica di Calamandrei si fonde con la sua competenza di studioso 

e con la sua esperienza di avvocato. Tra questi lavori si devono ricordare in particolare Troppi 

avvocati!43 del 1921, L’Università di domani44 del 1923, Un contratto di edizione di Benvenuto 

Cellini45 del 1931, il celeberrimo Elogio dei giudici scritto da un avvocato46 del 1935, Crisi 

degli avvocati a Venezia dopo la scoperta dell’America47 del 1938, Delle buone relazioni fra i 

giudici e gli avvocati48 del 1941 e la prefazione del 1942 all’operetta cinquecentesca L’avvocato 

e il segretario49 di Francesco Sansovino. 

Merita una menzione a parte il Diario50, che abbraccia il periodo compreso tra il 1939 e 

il 1945 e che, insieme alle Lettere51, costituisce una delle testimonianze più intense e 

significative del clima di soffocante oppressione e di angosciosa attesa in cui egli, insieme a 

molti intellettuali antifascisti, era venuto a trovarsi negli anni del regime e della guerra. La 

tensione accumulata in quegli anni aveva trovato sfogo nel Diario, le cui splendide pagine 

consentono di lambire la dimensione più intima degli affetti, dei sentimenti, delle malinconie e 

delle paure vissuti nel periodo in cui la situazione dell’Italia e dell’Europa era divenuta di giorno 

in giorno più inquietante52. 

                                                        
43 ID., Troppi avvocati!, Firenze, Quaderni della Voce, 1921, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. 

Cappelletti), vol. II, Napoli, Morano, 1966, pp. 65-194. 
44 G. PASQUALI, P. CALAMANDREI, L’Università di domani, Foligno, Campitelli, 1923. 
45 P. CALAMANDREI, Un contratto di edizione di Benvenuto Cellini, in AA.VV., Studi di diritto commerciale 

in onore di Cesare Vivante, vol. I, Roma, Società Editrice del «Foro italiano», 1931, pp. 225-241, ora in ID., Opere 
giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. X, cit., pp. 120-130. Per la raccolta completa degli scritti di Calamandrei 
su Benvenuto Cellini si rinvia a ID., Scritti e inediti celliniani (a cura di C. Cordié), Firenze, La Nuova Italia, 1971.  

46 ID., Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, Le Monnier, 1935. Il libro ha avuto quattro 
edizioni: la prima del 1935, la seconda del 1938, la terza del 1954, la quarta (postuma) del 1959. Quest’ultima è 
stata riprodotta dall’Editore Ponte alle Grazie, tanto nella veste editoriale quanto nei contenuti, nell’edizione del 
1989, con introduzione di Paolo Barile. Sull’Elogio si veda in particolare A. GALANTE GARRONE, Calamandrei e 
l’Elogio dei giudici: ieri ed oggi, in ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Giornata lincea in ricordo di Piero 
Calamandrei (Roma, 20 marzo 1992), cit., pp. 15-20. 

47 P. CALAMANDREI, Crisi degli avvocati a Venezia dopo la scoperta dell’America, in «Rivista di diritto 
processuale civile», 1938, I, pp. 256-260, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. II, cit., pp. 
396-400. 

48 ID., Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati. Due dialoghi, Firenze, Le Monnier, 1941, ora in 
ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. IV, cit., pp. 541-594. 

49 F. SANSOVINO, L’avvocato e il segretario (a cura di P. Calamandrei), Firenze, Le Monnier, 1942. 
50 P. CALAMANDREI, Diario 1939-1945 (a cura di G. Agosti), 2 voll., Firenze, La Nuova Italia, 1982, riedito 

nel 2015 da Edizioni di Storia e Letteratura. Da qui in avanti si farà riferimento alla nuova edizione del Diario. 
51 ID., Lettere 1915-1956 (a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone), 2 voll., cit. 
52 ID., Diario, I, 1939-1941, cit., p. 32, ove Calamandrei scriveva: «ma perché io scrivo tutte queste 

osservazioni che, se per venissero in mano a qualche competente autorità, sarebbero sufficienti a mandarmi almeno 
al confino? Per due ragioni: primo perché se questo periodo passerà prima che io muoia, e se io vedrò il tempo in 
cui poter fare la storia sincera di questi anni, tutti i piccoli episodi che registro potranno servire a ricostruire 
l’atmosfera in cui oggi soffochiamo; secondo perché, se questo tempo non passerà per qualche mezzo secolo, e se 
noi siamo veramente i malinconici superstiti di una civiltà al tramonto, potrebbe tra qualche secolo questo 
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Fino a pochi mesi prima della caduta del regime, la sua avversione al fascismo era ben 

nota alle forze di polizia, alle quali egli era stato denunciato per disfattismo e offese al Duce. 

Pur di non rendere alle autorità una dichiarazione di fedeltà al regime, nel maggio del 1943 

aveva messo la propria cattedra a disposizione del rettore Arrigo Serpieri e si era allontanato da 

Firenze, dove la sua incolumità era in grave pericolo53. Come riconoscimento del suo alto 

magistero, nonché della sua aperta e fiera opposizione al regime fascista, il 31 agosto 1943 era 

stato eletto rettore dell’Ateneo di Firenze restituito alla libertà54. Tuttavia, a seguito 

dell’armistizio dell’8 settembre, era stato colpito da un mandato di cattura che lo aveva costretto 

a fuggire nuovamente da Firenze, a dimettersi dalla carica di rettore e a rifugiarsi nel piccolo 

borgo umbro di Collicello insieme alla moglie per sfuggire alle persecuzioni nazi-fasciste. 

Nell’inverno 1943-1944, nei «giorni di pigra svogliatezza»55 dell’esilio, aveva avviato la 

stesura dell’introduzione alla riedizione di Dei delitti e delle pene56 di Cesare Beccaria 

pubblicata nel 1945. Al periodo dell’esilio risalgono anche le settantacinque pagine manoscritte 

di un ampio lavoro, intitolato Libertà e legalità57, portato a termine nel 1944 nella Firenze 

appena liberata, dove lo scritto era stato raccolto in dispense destinate al corso di diritto 

costituzionale tenuto da Calamandrei nello stesso anno all’Università di Firenze. Il lavoro aveva 

preso il titolo di Appunti sul concetto di legalità58 e aveva segnato una svolta decisiva del 

pensiero di Calamandrei, nel quale il principio di legalità aveva assunto uno spessore inedito, 

non più formale ma sostanziale, giacché esso era volto ad arginare non solo le correnti del 

“diritto libero” (Freirechtsbewegung) che si erano affermate nelle esperienze giuridiche della 

                                                        
scartafaccio cadere in mano di qualche studioso di storia e apparire un documento di vita non privo di interesse. 
[…] E poi: scrivo tanto per protestare, tanto per far sapere a me stesso, rileggendo quello che ho scritto, che c’è 
almeno uno che non vuole essere complice!». 

53 Cfr. cap. 1, par. 7. 
54 B. SORDI, Piero Calamandrei rettore, in S. MERLINI (a cura di), Piero Calamandrei rettore 

dell’Università di Firenze. La democrazia, la cultura, il diritto, cit., pp. 1-20; A. MARINELLI, Piero Calamandrei 
Rettore dell’Università di Firenze, in S. MERLINI (a cura di), Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato 
democratico 1944-1948, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 3-7. 

55 P. CALAMANDREI, Diario, II, 1939-1941, cit, p. 268. 
56 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene (a cura di P. Calamandrei), Firenze, Le Monnier, 1945. 
57 Cfr. Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero Calamandrei», Fondo Donazione 

Mauro Cappelletti, Serie 2, Manoscritti scientifici e produzione scientifica, fasc. 126. Le settantacinque pagine 
manoscritte sono oggi pubblicate in P. CALAMANDREI, Non c’è libertà senza legalità, Roma-Bari, Laterza, 2013. 

58 ID., Appunti sul concetto di legalità, in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, Napoli, 
Morano, 1968, pp. 51-126. 
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Germania nazista e della Russia sovietica59, ma anche l’«onnipotenza del legislatore»60, che era 

sfociata in previsioni normative manifestamente discriminatorie e aberranti, come 

testimoniavano le leggi razziali del 1938. 

Tra il 1943 e il 1944 aveva seguito con passione ed entusiasmo i moti della Resistenza, 

che avevano aperto un nuovo corso della vita civile e politica dell’Italia. La coraggiosa 

opposizione al nazifascismo da parte di molti giovani aveva posto le premesse di una 

riconciliazione non solo familiare, ma anche generazionale con il figlio Franco, che era stato 

membro dei GAP romani. Il rapporto con il figlio era stato difficile e talvolta aspro, giacché 

durante gli anni del regime Calamandrei aveva biasimato alcuni giovani, tra cui il figlio, 

ritenendo che essi fossero politicamente inerti, passivi, fiaccati da un regime che aveva ormai 

annientato quei valori risorgimentali che erano stati il fulcro della sua formazione di uomo e di 

giurista61. 

Nell’agosto del 1944 aveva fatto rientro nella Firenze liberata e aveva riassunto la carica 

di rettore, mantenendola fino all’ottobre del 1947. Si apriva così l’ultimo, intenso e 

appassionato decennio della sua vita, durante il quale aveva affiancato alle consuete attività 

accademiche e professionali un fecondo impegno civile e politico prima in Parlamento come 

membro della Consulta nazionale (1945-1946), dell’Assemblea costituente (1946-1948) e come 

deputato della prima legislatura repubblicana (1948-1953), poi come privato cittadino, che si 

era prodigato senza risparmio di energie a favore della ricostruzione materiale e morale 

dell’Italia attraverso l’attuazione della Costituzione, che egli considerava come il «programma 

politico della Resistenza»62. 

Nei tre volumi degli Scritti e discorsi politici63 curati da Norberto Bobbio sono raccolti i 

numerosi lavori del periodo compreso tra il 1944 e il 1956, dai quali emerge l’impegno profuso 

                                                        
59 F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, Roma, Tipografia Consorzio Nazionale, 1942, 

favorevolmente recensito in P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, in «Rivista 
del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 1942, I, pp. 341-357, poi in ID., Opere giuridiche 
(a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., pp. 504-522, ora in appendice a F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto 
(a cura di G. Astuti), Milano, Giuffrè, 1968, pp. 166-190. 

60 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. Si vedano anche ID., La crisi della legalità, 
ne «La Nuova Europa», I, n. 4, 31 dicembre 1944, poi in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, 
cit., pp. 127-134, ora in ID., Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente, Firenze, Edizioni U, 1945, riedito 
da Vallecchi nel 1995, pp. 15-27. 

61 P. e F. CALAMANDREI, Una famiglia in guerra. Lettere e scritti (1936-1956), a cura di A. Casellato, 
Roma-Bari, Laterza, 2008. 

62 P. CALAMANDREI, La Costituzione è il programma politico della Resistenza, ne «Il Ponte», XII, n. 2, 
febbraio 1956, pp. 161-163, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, 
cit., pp. 141-145. 

63 N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, 3 voll., cit. 
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dal giurista fiorentino dopo gli anni bui del fascismo. Secondo Bobbio, Calamandrei era nato 

come «scrittore politico»64 proprio nel 1944, quando si era aperta la felice stagione del 

rinnovamento democratico dell’Italia, durante la quale egli aveva messo la propria competenza 

al servizio del bene comune «con la prodigalità del gran signore che è tanto più ricco quanto 

più dona»65. La libertà riconquistata con passione e sacrificio lo aveva indotto a chiudere il 

proprio Diario personale e ad aprire un nuovo spazio di riflessione attraverso la celebre rivista 

di politica e letteratura Il Ponte, fondata nell’aprile del 1945 insieme a Corrado Tumiati66. Il 

programma di questa importante iniziativa editoriale era «tutto nel titolo e nell’emblema della 

copertina: un ponte crollato, e tra i due tronconi delle pile rimaste in piedi una trave lanciata 

attraverso, per permettere agli uomini che vanno al lavoro di ricominciare a passare»67. 

A seguito della caduta del regime, egli aveva condotto un’aperta battaglia contro i fautori 

della continuità costituzionale, rilevando che la rottura con il passato era avvenuta con il decreto 

legge luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151, che doveva essere considerato come «l’atto 

di nascita del nuovo ordinamento democratico italiano»68. In questo periodo di «limbo 

istituzionale»69, egli aveva difeso strenuamente la sovranità dell’Assemblea costituente, alla 

quale intendeva riservare la scelta istituzionale tra monarchia e repubblica. Si era pertanto 

opposto al referendum con un discorso pronunciato l’8 marzo 1946, salvo poi riconoscere che 

                                                        
64 ID., Calamandrei scrittore politico, cit., pp. 103-147. 
65 Ibid. p. 103. 
66 Sulla nascita de Il Ponte si vedano in particolare B. CEVA, L’epistolario di Piero Calamandrei e la nascita 

del «Ponte», ne «Il movimento di liberazione in Italia», 1969, pp. 91-98; A. COLOMBO, Alla testa del “Ponte”, in 
P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, cit., pp. 513-551; L. POLESE 
REMAGGI, «Il Ponte» di Calamandrei 1945-1956, Firenze, Olschki, 2001; M. ROSSI (a cura di), Il Ponte di Piero 
Calamandrei 1945-1956, 2 voll., Firenze, Il Ponte Editore, 2005-2007; M. ISNENGHI, Dalla Resistenza alla 
desistenza. L’Italia del “Ponte”, Roma-Bari, Laterza, 2007; M. FRANZINELLI, Oltre la guerra fredda. L’Italia del 
“Ponte” (1948-1953), Roma-Bari, Laterza, 2010; M. ROSSI, Il Ponte di Piero Calamandrei, in E. BINDI, T. 
GROPPI, G. MILANI, A. PISANESCHI (a cura di), Processo e democrazia. Le conferenze messicane di Piero 
Calamandrei, Pisa, Pacini, 2019, pp. 157-177; M. GISONDI (a cura di), Norberto Bobbio - Piero Calamandrei. Un 
«Ponte» per la democrazia. Lettere 1937-1956, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020. 

67 P. CALAMANDREI, Il nostro programma, ne «Il Ponte», 1945, n. 1, p. 1. 
68 ID., Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in P. CALAMANDREI, A. LEVI (a cura di), 

Commentario sistematico alla Costituzione italiana, vol. I, Firenze, Barbera, 1950, p. …, ora in N. BOBBIO (a cura 
di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi parlamentari e politica costituzionale, Firenze, La Nuova Italia, 
1966, p. 420. Si vedano anche ID., Prepararsi alla Costituente, ne «La nazione del popolo», 28 gennaio 1945; ID., 
Discorso per la Costituente, ne «Il Ponte», XVIII, n. 5, maggio 1962, pp. 620-627; ID., Governo e Costituente, ne 
«Il Ponte», I, n. 7, ottobre 1945, pp. 575-583; ID., Come nasce la nuova Costituzione, ne «Il Ponte», III, n. 1, 
gennaio 1947, pp. 1-8, tutti in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, 
Firenze, La Nuova Italia, 1966, rispettivamente pp. 82-86; 163-173; 173-184; 286-296. 

69 ID., Nel limbo istituzionale, ne «Il Ponte», I, n. 1, aprile 1945, pp. 4-19, poi in N. BOBBIO (a cura di), 
Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 103-124, ora in P. CALAMANDREI, Costruire la 
democrazia. Premesse alla Costituente, cit., pp. 29-56; ID., Luogotenenza e reggenza, ne «Il Ponte», I, n. 2, maggio 
1945, pp. 138-140, in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 124-
126. 
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la consultazione del 2 giugno aveva rappresentato una «prova di coscienza civile e di 

riacquistata ragione»70 da parte di un popolo che si sentiva di nuovo padrone del proprio 

destino. 

In seno all’Assemblea costituente, nella quale era stato eletto tra le fila del Partito 

d’Azione, era stato membro della Commissione per la Costituzione, meglio nota come 

Commissione dei Settantacinque. Nei suoi interventi, la coscienza dell’uomo morale si era fusa 

con la lucidità e con il rigore del giurista, la cui competenza aveva trovato piena espressione 

nella profondità dell’eloquenza e nell’incisività della vis polemica, che aveva consentito di far 

luce sui delicati equilibri politici sottesi alle disposizioni costituzionali, come in particolare 

quelle che la giurisprudenza e la dottrina del tempo avrebbero di lì a poco qualificato come 

meramente “programmatiche”71. 

Consapevole dell’importanza del momento storico che si era aperto con la Costituente, 

aveva pronunciato in aula queste parole: «credo che i nostri posteri sentiranno più di noi, tra un 

secolo, che da questa nostra Costituente è nata veramente una nuova storia: e si immagineranno, 

come sempre avviene che con l’andar dei secoli la storia si trasfiguri nella leggenda, che in 

questa nostra Assemblea, mentre si discuteva della nuova Costituzione Repubblicana, seduti su 

questi scanni non siamo stati noi, uomini effimeri di cui i nomi saranno cancellati e dimenticati, 

ma sia stato tutto un popolo di morti, di quei morti, che noi conosciamo ad uno ad uno, caduti 

nelle nostre file, nelle prigioni e sui patiboli, sui monti e nelle pianure, nelle steppe russe e nelle 

sabbie africane, nei mari e nei deserti, da Matteotti a Rosselli, da Amendola a Gramsci, fino ai 

giovinetti partigiani, fino al sacrificio di Anna-Maria Enriques e di Tina Lorenzoni, nelle quali 

l’eroismo è giunto alla soglia della santità. Essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, 

con semplicità, come se si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere: il grande lavoro che 

occorreva per restituire all’Italia libertà e dignità. Di questo lavoro si sono riservata la parte più 

                                                        
70 ID., Miracolo della ragione, ne «Il nuovo corriere della sera», 9 giugno 1946, ora in N. BOBBIO (a cura 

di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., p. 248. Si vedano anche ID., Sapere la verità, ne 
«Il Ponte», II, n. 2 febbraio 1946, pp. 97-98; ID., Ombre e luci del referendum istituzionale, in «Non Mollare», II, 
n. 9, 2 marzo 1946; ID., Strategia del referendum, ne «Il Ponte», II, n. 4, aprile 1946, pp. 303-310; ID., 2 giugno 
1946: la pace, ne «Il Ponte», II, n. 6, giugno 1946, pp. 485-486; ID., Repubblica italiana, ne «La nazione del 
popolo», III, n. 136, 11 giugno 1946, tutti in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di 
dodici anni, cit., rispettivamente pp. 206-209; 209-216; 225-235; 243-245; 249-251. Cfr. anche Consulta 
nazionale. Atti. Discussioni, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1946, pp. 1119-1126, estratto con il 
titolo Sul referendum istituzionale, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi 
parlamentari e politica costituzionale, cit., pp. 1-17. 

71 P. CALAMANDREI, Chiarezza nella Costituzione, in «Assemblea Costituente. Atti. Discussioni», vol. III, 
Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1947, pp. 1743-1755, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi 
politici, vol. II, Discorsi parlamentari e politica costituzionale, cit., pp. 17-48. 
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dura e più difficile; quella di morire, di testimoniare con la resistenza e la morte la fede nella 

giustizia. A noi è rimasto un compito cento volte più agevole; quello di tradurre in leggi chiare, 

stabili e oneste il loro sogno: di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli 

uomini, alleati a debellare il dolore. Assai poco, in verità, chiedono a noi i nostri morti. Non 

dobbiamo tradirli»72. 

È nota la posizione che egli aveva assunto in Assemblea costituente a favore della forma 

di governo presidenziale, attraverso la quale riteneva possibile garantire la stabilità 

dell’esecutivo e la permanenza della democrazia in Italia73. Aveva difeso la laicità dello Stato, 

donde la ferma opposizione al principio dell’indissolubilità del matrimonio74 e all’inclusione 

dei Patti Lateranensi in Costituzione75, considerati come un «innesto confessionale»76 non 

compatibile con lo spirito della Carta. Assai più complessa, come si vedrà meglio più avanti77, 

la sua posizione sui diritti sociali, per i quali aveva manifestato non solo una profonda 

sensibilità politica, ma anche un vivo interesse scientifico. Ad essi, infatti, aveva dedicato una 

serie di lavori, tra i quali spiccano il saggio Costituente e questione sociale78 del 1945 e 

                                                        
72 Ibid., pp. … 
73 ID., Valore e attualità della Repubblica presidenziale, ne «L’Italia libera», VI, n. 218, 19 settembre 1946, 

ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 276-279. 
74 Cfr. Assemblea costituente. Atti. Discussioni, vol. IV, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1947, 

pp. 2981-2989, estratto con il titolo Sull’indissolubilità del matrimonio, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e 
discorsi politici, vol. II, Discorsi parlamentari e politica costituzionale, cit., pp. 66-87. 

75 Cfr. Assemblea costituente. Atti. Discussioni, vol. III, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1947, 
pp. 2283-2290, estratto con il titolo Contro l’inclusione dei Patti lateranensi nella Costituzione, ora in N. BOBBIO 
(a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi parlamentari e politica costituzionale, cit., pp. 48-66. Si 
vedano anche P. CALAMANDREI, Storia quasi segreta di una discussione e di un voto, ne «Il Ponte», III, n. 5, 
maggio 1947, pp. 409-421; ID., Repubblica pontificia, ne «Il Ponte», VI, n. 6, giugno 1950, pp. 659-712, ora 
entrambi in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., rispettivamente 
pp. 299-315 e 412-440, sui quali si rinvia in particolare a S. LARICCIA, Il contributo di Piero Calamandrei per la 
laicità dello Stato e la libertà religiosa in Italia, in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su 
un grande maestro, cit., pp. 455-488. 

76 P. CALAMANDREI, Innesto confessionale, in «Civiltà moderna. Battaglie del pensiero laico», I, n. 1, 
giugno 1947, pp. 7-11, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., 
pp. 315-322. 

77 Cfr. cap. 3, par. 2. 
78 P. CALAMANDREI, Costituente e questione sociale, ne «Il Ponte», I, n. 5, agosto 1945, pp. 368-379, 

confluito in ID., Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente, cit., pp. 91-113, poi in N. BOBBIO (a cura 
di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 141-157 e in ID., Opere giuridiche (a cura di 
M. Cappelletti), vol. III, cit., pp. 170-182. 
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l’introduzione, intitolata L’avvenire dei diritti di libertà79, alla seconda edizione del 1946 del 

volume Diritti di libertà80 di Francesco Ruffini. 

Notevole il suo apporto in materia di ordinamento giudiziario, come dimostrano i titoli 

IV e VI della parte seconda della Costituzione, che hanno recepito quasi alla lettera molte delle 

sue proposte, che avevano trovato una prima compiuta elaborazione nella Relazione 

preliminare del 1945 alla Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato 

(cd. Commissione Forti) e poi nella Relazione sul potere giudiziario e sulla Suprema Corte 

costituzionale81 del 1946, presentata alla seconda sottocommissione della Commissione per la 

Costituzione. Le sue proposte di rinnovamento dell’ordinamento giudiziario avevano 

riguardato non solo le garanzie e i limiti del potere giudiziario (artt. 1-26 della Relazione), ma 

anche l’istituto del sindacato di costituzionalità (artt. 27-36), che rappresentava una delle novità 

più significative della Costituzione repubblicana. 

Aveva sostenuto con convinzione quelli che egli considerava i cardini della funzione 

giurisdizionale in seno a uno Stato democratico di diritto, sicché aveva conferito particolare 

rilievo ai principi di autonomia, indipendenza e inamovibilità dei magistrati, di autogoverno 

della magistratura, del giudice precostituito per legge, della pubblicità delle udienze, del 

contraddittorio, della motivazione delle sentenze, dell’obbligatorietà dell’azione penale, 

dell’irretroattività della legge penale, dell’abolizione della pena di morte, della riparazione 

degli errori giudiziari, della gratuità della giustizia per i non abbienti e, infine, dell’unicità della 

giurisdizione attraverso la trasformazione delle giurisdizioni speciali in sezioni specializzate 

degli organi giudiziari ordinari. 

Terminati i lavori dell’Assemblea costituente e sciolto il Partito d’Azione, era entrato a 

far parte del gruppo “Azione Socialista Giustizia e Libertà”, poi confluito nel gruppo “Unione 

dei Socialisti”, che, insieme al “Partito Socialista dei Lavoratori Italiani”, aveva partecipato alle 

elezioni politiche del 1948 nell’ambito della coalizione “Unità Socialista”, nelle cui liste 

Calamandrei era stato eletto alla Camera dei deputati. Nel corso della prima legislatura, aveva 

                                                        
79 ID., L’avvenire dei diritti di libertà, in F. RUFFINI, Diritti di libertà, Firenze, La Nuova Italia, 1946, poi 

in ID., Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente, cit., pp. 115-164, successivamente in ID., Opere 
giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, cit., pp. 183-210, ora in ID., L’avvenire dei diritti di libertà, Teramo, 
Galaad, 2018. 

80 F. RUFFINI, Diritti di libertà, Torino, Piero Gobetti Editore, 1926, che ebbe una circolazione assai limitata 
e, costretto alla clandestinità, scomparve fino alla riedizione de La Nuova Italia promossa da Calamandrei nel 
1946. 

81 Le relazioni e gli interventi di Calamandrei all’Assemblea costituente sul potere giudiziario sono oggi 
raccolti in P. GROSSI, E. CHELI, G. ALPA (a cura di), Piero Calamandrei. Garanzie e limiti del potere giudiziario. 
Relazioni e interventi all’Assemblea costituente, Genova, Marietti, 2016, pp. 27-31. 
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svolto un’intensa attività parlamentare di denuncia della mancata attuazione della Costituzione, 

che egli aveva denominato schubertianamente l’«Incompiuta»82. Alla colpevole inerzia del 

Governo e del Parlamento, la cui «desistenza»83 aveva assunto le forme dell’«ostruzionismo di 

maggioranza»84, Calamandrei aveva dedicato importanti saggi e articoli, tra i quali si ricorda in 

particolare La Costituzione e le leggi per attuarla85 del 1955. 

Mosso dall’ideale federalistico della pace europea, nel corso della prima legislatura si era 

schierato contro il Patto Atlantico con il discorso del 16 marzo 194986 e con l’intervento del 12 

dicembre 1952 aveva condotto una fiera opposizione alla legge elettorale maggioritaria87, 

meglio nota come “legge truffa” 88. Proprio in ragione di questa posizione, era fuoriuscito dal 

“Partito Socialista Democratico Italiano” in cui era entrato nel 1951 e aveva fondato “Unità 

Popolare” insieme a Ferruccio Parri e Tristano Codignola. Alle elezioni politiche del 7 giugno 

1953 non era stato eletto nessuno dei candidati di questo schieramento, i cui voti tuttavia 

avevano impedito che scattasse il premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale89. 

L’impegno profuso da Calamandrei a favore dell’attuazione della Costituzione era 

proseguito anche al di fuori del Parlamento, giacché egli aveva continuato a illustrare e 

                                                        
82 ID., La festa dell’Incompiuta, ne «Il Ponte», VII, n. 6, giugno 1951, pp. 565-566, poi in N. BOBBIO (a 

cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 484-487, ora in P. CALAMANDREI, Lo 
Stato siamo noi, Milano, Chiarelettere, 2011, pp. 29-32. Cfr. anche Camera dei Deputati. Atti parlamentari, 1950. 
Discussioni, vol. XI, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1950, pp. 16832-16838; 16911-16912, estratto 
con il titolo Mantener fede alla Costituzione, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi 
parlamentari e politica costituzionale, cit., pp. 234-253. 

83 P. CALAMANDREI, Desistenza, ne «Il Ponte», II, n. 10, ottobre 1946, pp. 837-838, poi in N. BOBBIO (a 
cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 279-281, ora in P. CALAMANDREI, Lo 
Stato siamo noi, cit., pp. 55-58, su cui si veda in particolare M. ISNENGHI, Dalla Resistenza alla desistenza. L’Italia 
del “Ponte”, cit. 

84 P. CALAMANDREI, L’ostruzionismo di maggioranza, ne «Il Ponte», IX, n. 2, febbraio 1953, pp. 129-136, 
ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 546-595. 

85 ID., La Costituzione e le leggi per attuarla, in A. BATTAGLIA, P. CALAMANDREI, E. CORBINO, G. DE 
ROSA, E. LUSSU, M. SANSONE, L. VALIANI, Dieci anni dopo 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana, 
Bari, Laterza, 1955, pp. 211-316, poi in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi 
parlamentari e politica costituzionale, cit., pp. 467-577. 

86 Cfr. Camera dei Deputati. Atti parlamentari, 1949. Discussioni, vol. V, Roma, Tipografia della Camera 
dei Deputati, 1949, pp. 7272-7274, successivamente in P. CALAMANDREI, Ragioni di un no, ne «Il Ponte», V, 
1949, pp. 541-454, poi in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi parlamentari e politica 
costituzionale, cit., pp. 209-214, ora in P. CALAMANDREI, Lo Stato siamo noi, cit., pp. 18-24. 

87 Cfr. legge 31 marzo 1953, n. 148, recante «Modifiche al testo unico delle leggi per l’elezione della 
Camera dei Deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26». 

88 Cfr. Camera dei Deputati. Atti parlamentari, 1952. Discussioni, vol. XXXVI, Roma, Tipografia della 
Camera dei Deputati, 1952, pp. 43646-43656, poi in P. CALAMANDREI, Ragioni di un’opposizione, in N. BOBBIO 
(a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi parlamentari e politica costituzionale, cit., pp. 302-325. Si 
vedano anche ID., Incoscienza costituzionale, ne «Il Ponte», VIII, n. 9, settembre 1952, pp. 1177-1187 e ID., Il 
palio dei furbi, ne «Il Ponte», IX, n. 5, maggio 1953, pp. 577-578, poi entrambi in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e 
discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., rispettivamente pp. 516-530 e 595-597. 

89 ID., La Resistenza ha resistito, ne «Il Ponte», IX, n. 6, giugno 1953, pp. 741-755, poi in N. BOBBIO (a 
cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, cit., pp. 1-24. 
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testimoniare il significato storico e politico della Carta costituzionale, a tal punto che, come 

ricordava Alberto Predieri, i giovani fiorentini degli anni Cinquanta lo chiamavano «la 

Costituzione che cammina»90. Egli, infatti, girava di scuola in scuola per far conoscere la Carta 

costituzionale, come testimonia il celebre e appassionato Discorso ai giovani sulla 

Costituzione91, pronunciato il 26 gennaio 1955 nel Salone degli Affreschi della Società 

Umanitaria di Milano, in occasione dell’inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla 

Carta costituzionale organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi. 

Dalle pagine de Il Ponte, dalla tribuna parlamentare, dalle aule giudiziarie, dai teatri e 

dalle piazze, la sua parola incitatrice e ammonitrice aveva continuato a dar voce ai valori della 

Resistenza e a suscitare echi in tutto il Paese. Nel 1950 aveva promosso insieme ad Alessandro 

Levi il primo Commentario sistematico alla Costituzione italiana92, aperto con la sua 

magistrale introduzione Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori93. Aveva 

continuato a richiamare il legislatore allo spirito di lealtà costituzionale affinché attuasse la 

Costituzione, ricordando che essa era il testamento dei morti della Resistenza e che era nata 

«nelle montagne dove erano caduti i partigiani, nelle carceri dove erano stati imprigionati, nei 

campi dove erano stati impiccati. Dovunque era morto un italiano per riscattare la libertà e la 

dignità, […] lì era nata la nostra Costituzione»94. 

Alle battaglie, ai massacri, al martirio e ai rastrellamenti di uomini e città aveva dato una 

trasfigurazione lirica nello splendido volume Uomini e città della Resistenza95 del 1955, nel 

quale sono raccolti discorsi, scritti ed epigrafi che costituiscono un’appassionata difesa di quella 

fitta trama di valori condivisi che erano stati positivizzati nella Costituzione repubblicana. In 

più occasioni aveva denunciato la corruzione della vita politica e la trasformazione dei 

parlamentari in dipendenti di partito96, sicché aveva invitato i giovani a partecipare attivamente 

                                                        
90 G. MORBIDELLI, Piero Calamandrei e i suoi allievi: di alcuni ricordi e di alcuni insegnamenti di Piero 

Calamandrei tramandati da Alberto Predieri, in S. MERLINI (a cura di), Piero Calamandrei e la costruzione dello 
Stato democratico 1944-1948, cit., pp. 8-14. 

91 P. CALAMANDREI, Discorso ai giovani sulla Costituzione, ora in ID., Lo Stato siamo noi, cit., pp. 3-9. 
92 P. CALAMANDREI, A. LEVI (a cura di), Commentario sistematico alla Costituzione italiana, 2 voll., 

Firenze, Barbera, 1950. 
93 Ibid., pp. 89-140. 
94 ID., Discorso ai giovani sulla Costituzione, cit., p. 9. 
95 ID., Uomini e città della Resistenza, Bari, Laterza, 1955, ora in S. LUZZATTO (a cura di), Piero 

Calamandrei. Uomini e città della Resistenza. Discorsi, scritti ed epigrafi, cit. 
96 ID., Patologia della corruzione parlamentare, ne «Il Ponte», III, n. 10, ottobre 1947, pp. 859-875, in N. 

BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 322-344; ID., Appunti sul 
professionismo parlamentare, in «Critica sociale», XLVIII, 5 ottobre 1956, pp. 213-315, ora in N. BOBBIO (a cura 
di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi parlamentari e politica costituzionale, cit., pp. 607-614, sui quali si 
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alla vita politica, ricordando loro che sulla libertà occorre sempre vigilare e che la formazione 

dei cittadini del domani passava attraverso la scuola pubblica, laica e democratica97. 

Il suo alto magistero aveva avuto un’importante risonanza internazionale, come 

testimoniano le sei conferenze sulle garanzie processuali, raccolte nel volume Processo e 

democrazia98 del 1954, tenute a Città del Messico su invito della Facultad de derecho della 

Universidad Nacional Autonoma nel febbraio del 1952, nonché il lungo soggiorno in Cina a 

capo della prima delegazione culturale italiana invitata a visitare la Repubblica Popolare 

nell’autunno del 1955. Nel segno di questa feconda apertura internazionale, nel 1956 aveva 

promosso il numero monografico de Il Ponte intitolato La Cina d’oggi99, che raccoglieva le 

testimonianze e le riflessioni dei membri della delegazione. 

Dopo anni di vana ma operosa attesa, aveva accolto con particolare favore l’entrata in 

funzione della Corte costituzionale nel 1956, giacché il sindacato di costituzionalità costituiva 

una garanzia fondamentale della rigidità della Costituzione e consentiva di avviare la 

«bonifica»100 dell’ordinamento italiano dalla legislazione di stampo autoritario che aveva visto 

la luce durante il periodo fascista. Aveva partecipato alla prima udienza della Corte 

costituzionale come membro del collegio di difesa (composto da Costantino Mortati, Francesco 

Mazzei, Massimo Severo Giannini, Vezio Crisafulli, Giuliano Vassalli, Achille Battaglia e 

Federico Comandini) che aveva svolto con successo le deduzioni a sostegno dell’illegittimità 

costituzionale dell’art. 113 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per violazione 

dell’art. 21 Cost.101. Sempre in qualità di avvocato, era stato protagonista nel processo per 

                                                        
veda in particolare E. BETTINELLI, Piero Calamandrei e il malessere politico, in P. BARILE (a cura di), Piero 
Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, cit., pp. 229-252. 

97 Cfr. Camera dei Deputati. Atti parlamentari, 1948-1949. Discussioni, vol. IV, Roma, Tipografia della 
Camera dei Deputati, 1949, pp. 5380-5391; 5403-5404, estratto con il titolo In difesa dell’onestà e della libertà 
della scuola, in «Belfagor», IV, 1949, pp. 94-107, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. II, 
Discorsi parlamentari e politica costituzionale, cit., pp. 180-209; P. CALAMANDREI, Contro il privilegio 
dell’istruzione, ne «Il Ponte», II, n. 1, gennaio 1946, pp. 3-14; ID., Difendiamo la scuola democratica, in «Scuola 
democratica», suppl. al n. 2 del 20 marzo 1950, pp. 1-5, entrambi in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi 
politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 190-206 e 388-403. Si veda da ultimo P. CALAMANDREI, Per la 
scuola (a cura di S. Calamandrei), Palermo, Sellerio, 2008. 

98 ID., Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università Nazionale del 
Messico, Padova, Cedam, 1954, riedito nel 2019, a cura di E. Bindi, T. Groppi, G. Milani, A. Pisaneschi, da Pacini 
con il titolo Processo e democrazia. Le conferenze messicane di Piero Calamandrei. 

99 Cfr. La Cina d’oggi, Firenze, La Nuova Italia, 1956, numero straordinario e supplemento de «Il Ponte», 
XII (aprile 1956), per cui si veda anche S. CALAMANDREI (a cura di), La Cina e Il Ponte sessantacinque anni dopo, 
Firenze, Il Ponte Editore, LXXVI, n. 5, settembre-ottobre 2020. 

100 ID., Bonifica costituzionale, ne «La Stampa», XII, n. 60, 10 marzo 1956, ora in N. BOBBIO (a cura di), 
Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, cit., pp. 145-149. 

101 Cfr. Corte cost., sent. n. 1 del 1956, su cui si vedano P. CALAMANDREI, La prima sentenza della Corte 
costituzionale, in «Rivista di diritto processuale», 1956, pp. 149-156; ID., La Costituzione si è mossa, ne «La 
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l’assassinio dei fratelli Rosselli102 e nei giudizi celebrati a carico della banda Carità103, dei 

giornalisti Renzo Renzi e Guido Aristarco104 e, infine, dell’intellettuale pacifista Danilo 

Dolci105. Esponente di spicco dell’avvocatura italiana, aveva testimoniato le odiose 

prevaricazioni che gli avvocati avevano patito durante il regime fascista e nel 1946 era stato 

eletto Presidente del Consiglio Nazionale Forense106, carica che aveva ricoperto fino al giorno 

della sua morte, il 27 settembre 1956. 

Il suo ultimo scritto, intitolato Questa nostra Repubblica107, pubblicato postumo sulla sua 

rivista, costituisce un vero e proprio testamento spirituale, giacché da esso emerge tutta la sua 

«fede nel diritto»108 e nell’impianto della Carta costituzionale, il cui carattere programmatico 

esprimeva pienamente la lungimiranza e l’audacia delle scelte compiute dai Costituenti, che 

avevano optato per una Costituzione «presbite»109, capace di volgere lo sguardo verso orizzonti 

lontani, laddove si scorgono con nitore i contorni di un progetto costituzionale sapientemente 

proiettato nel futuro110. 

                                                        
Stampa», XII, n. 140, 16 giugno 1956, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di 
dodici anni, cit., pp. 180-183. 

102 ID., In memoria di Carlo e Nello Rosselli nel processo dinanzi l’Alta Corte contro Roatta e C., in ID., 
Uomini e città della Resistenza, cit., pp. 55-75, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. X, cit., 
pp. 451-466. 

103 ID., La giustizia non tradirà, ne «Il Ponte», XIV, 1958, numero straordinario dedicato a Piero 
Calamandrei, pp. 181-206, poi in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, 
cit., pp. 453-484, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. X, cit., pp. 572-594. 

104 ID., Gli aspetti giuridico-costituzionali del processo Renzi e Aristarco, in P. CALAMANDREI, R. RENZI, 
G. ARISTARCO, Dall’Arcadia a Peschiera, Bari, Laterza, 1954, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. 
Cappelletti), vol. III, cit., pp. 489-510. 

105 ID., In difesa di Danilo Dolci, ne «Il Ponte», XII, n. 4, aprile 1956, pp. 529-544, poi in N. BOBBIO (a 
cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, cit., pp. 149-171, poi in P. CALAMANDREI, Opere 
giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. X, cit., pp. 555-571, ora in ID., Lo Stato siamo noi, cit., pp. 97-116.  

106 ID., Gli avvocati e la libertà, in Corriere della Sera, 25 agosto 1943, ora in ID., Opere giuridiche (a cura 
di M. Cappelletti), vol. II, cit., pp. 419-423, dove aveva affermato che «l’esercizio del patrocinio forense era stato 
un duro tirocinio di coraggio civile e di abnegazione spinta talvolta fino al sacrificio della vita» e che di tutti gli 
ordini professionali, «quello che più aveva sofferto nel profondo l’oltraggio di questa goffa e umiliante tirannia 
durata vent’anni era stato il nostro, l’Ordine degli avvocati: perché noi, a differenza di tante altre professioni, non 
abbiamo mai trovato nel nostro quotidiano lavoro il pretesto per distrarci dalla realtà politica che ci attorniava e 
per rasserenarsi in altri cieli […] ma abbiamo incontrato ogni giorno, anzi dieci volte al giorno, nel maneggio delle 
leggi che costituisce la nostra quotidiana fatica, la conferma esasperante della nostra vergogna». 

107 ID., Questa nostra Repubblica, ne «Il Ponte», XII, n. 10, ottobre 1956, pp. 1633-1634, ora in N. BOBBIO 
(a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, cit., pp. 188-190. 

108 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit. 
109 Cfr. Atti della Assemblea Costituente. Discussione sul progetto di Costituzione, vol. I, Roma, 1951, p. 

1752. 
110 Discorso pronunciato all’Assemblea costituente nella seduta del 4 marzo 1947 nel corso della 

discussione sul progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione dei Settantacinque (cfr. P. CALAMANDREI, 
Chiarezza nella Costituzione, in «Assemblea Costituente. Atti. Discussioni», vol. III, Roma, Tipografia della 
Camera dei Deputati, 1947, pp. 1743-1755, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi 
parlamentari e politica costituzionale, cit., pp. 17-48). 
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LA COLLABORAZIONE DI CALAMANDREI ALLA RIFORMA 
DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Le fonti - 3. I tentativi di riforma del previgente Codice 
di procedura civile - 4. Il Guardasigilli Dino Grandi - 5. La collaborazione di Calamandrei 
alla riforma - 6. Il mancato tesseramento - 7. Le «miserabili beghe» - 8. Il preteso carattere 
autoritario del Codice e le istanze di riforma e di abrogazione 

 

1. Introduzione 

 

Nell’ambito dei rapporti che intercorrono tra diritto e politica, il lavoro svolto da Piero 

Calamandrei in seno alla Commissione di riforma del Codice di procedura civile rappresenta 

un caso particolarmente interessante di collaborazione di un “tecnico” con un regime politico. 

Il contributo reso da Calamandrei, infatti, desta vivo interesse in ragione di una pluralità di 

fattori, che non si limitano al rilievo assunto nel nostro ordinamento dal Codice di rito approvato 

nel 1940 e tuttora in vigore, ma si estendono al contesto storico, politico e culturale in cui si 

svolsero i lavori preparatori e agli illustri giuristi che vi presero parte. 

Nel pieno della dittatura fascista, tra il 1939 e il 1940, Calamandrei, professore di diritto 

processuale civile presso l’Università di Firenze, fu chiamato dal Ministro Guardasigilli Dino 

Grandi a collaborare alla riforma del previgente Codice di procedura civile del 1865 insieme ai 

professori Enrico Redenti e Francesco Carnelutti, al fine di portare a compimento il disegno 

politico del regime volto all’approvazione dei «Codici mussoliniani»1, a seguito del fallimento 

dei numerosi progetti di riforma che si erano susseguiti già a partire dalla seconda metà 

dell’Ottocento. 

La collaborazione di Calamandrei ha sempre destato perplessità ed è stata oggetto di 

vigorose critiche da parte di coloro che hanno colto un’intima contraddizione tra le idee 

apertamente antifasciste del giurista fiorentino, autorevolmente definito come «cantore della 

Resistenza»2, e il contributo da questi reso alla riforma promossa dal regime fascista. Invero, le 

                                                        
1 L’espressione «Codici mussoliniani» è stata coniata dallo stesso Guardasigilli. Cfr. D. GRANDI, 

Tradizione e rivoluzione nei Codici mussoliniani. Discorso pronunciato in occasione del Rapporto tenuto dal 
Duce alle Commissioni per la Riforma dei Codici il 31 gennaio 1940-XVIII a Palazzo Venezia, Roma, Tipografia 
delle Mantellate, 1940, su cui si veda F. CIPRIANI, Il Guardasigilli Grandi e i codici “mussoliniani”, in ID., Piero 
Calamandrei e la procedura civile. Miti Leggende Interpretazioni Documenti. Seconda edizione riveduta e 
ampliata, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, pp. 131-139 e, da ultimo, C. STORTI, Una costituzione per 
il regime? 1940: lo scoppio della guerra e del con itto tra partito fascista e scienza giuridica, in «Giornale di 
Storia costituzionale», 2020, n. 1, pp. 143-172. 

2 S. LUZZATTO (a cura di), Piero Calamandrei. Uomini e città della Resistenza. Discorsi, scritti ed epigrafi, 
Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. XIII-LXXIII. Per il contributo reso da Calamandrei alla fondazione del 
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polemiche che hanno investito Calamandrei, sovente dettate da risentimenti e invidie 

professionali, rappresentavano la coda di un dibattito assai più ampio e complesso, che 

riguardava il Codice di procedura civile e, in particolare, la sua sopravvivenza a un’esperienza 

politica che volgeva al termine. 

Il Codice, infatti, approvato il 28 ottobre 1940 e presentato agli italiani come il «codice 

fascista per eccellenza»3, entrò in vigore soltanto il 21 aprile 1942: «fulgida data – proclamava 

                                                        
rinnovamento culturale, politico e spirituale dopo la dittatura fascista si vedano in particolare A. GALANTE 
GARRONE, Ricordo di Piero Calamandrei, Padova, Cedam, 1957; ID., Fascismo e antifascismo, in ID., 
Calamandrei. Il profilo biografico intellettuale e morale di un grande protagonista della nostra storia, Milano, 
Garzanti, 1987, pp. 77-92, riedito nel 2018, a cura di F. Moroni, da Effepi con il titolo Calamandrei. Biografia 
morale e intellettuale di un grande protagonista della nostra storia; ID., Calamandrei e la Resistenza, ne «Il 
Ponte», XIV, 1958, numero straordinario dedicato a Piero Calamandrei, pp. 58-79; ID., Piero Calamandrei fra 
cultura e politica, in «Quaderni del Circolo Rosselli», 1987, n. 4, pp. 157-165; N. BOBBIO, Egli era quello che 
avrei voluto essere, ne «Il Ponte», XII, 1956, pp. 1642-1643; ID., Ricordo di Piero Calamandrei, in «Studi Senesi», 
1958, pp. 7-35; ID., La scienza del diritto come vocazione, ne «Il Ponte», XIV, 1958, numero straordinario dedicato 
a Piero Calamandrei, pp. 25-39; ID., Introduzione, in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, 
Storia di dodici anni, Firenze, La Nuova Italia, 1966, pp. XI-LVIII; ID., Calamandrei scrittore politico, in ID., 
Maestri e compagni, Firenze, Passigli, 1984, pp. 103-147; ID., Italia civile. Ritratti e testimonianze, Firenze, 
Passigli, 1986, pp. 222-246; ID., Il pensiero politico, in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi 
su un grande maestro, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 205-227; ID., Calamandrei, uomo, in ACCADEMIA NAZIONALE 
DEI LINCEI, Giornata lincea in ricordo di Piero Calamandrei (Roma, 20 marzo 1992), Roma, 1993, pp. 9-13; ID., 
In ricordo di Piero Calamandrei, in «Rassegna Forense», 1990, I, pp. 1-16, ora in G. ALPA, F. MESITI (a cura di), 
L’avvocatura istituzionale. Documenti, discorsi, rievocazioni dei Presidenti del Consiglio Nazionale Forense 
(1926-2004), Matera, Antezza, 2013, pp. 205-220; ID., Calamandrei e la costruzione dell’Italia Repubblicana, in 
«Quaderni del Circolo Rosselli», 1987, n. 4, pp. 148-156; L. LAGORIO, L’attualità del pensiero politico di Piero 
Calamandrei, Firenze, Olschki, 1976; P. BARILE, La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà, 
in U. DE SIERVO (a cura di), Scelte della Costituente e cultura giuridica, vol. II, Bologna, il Mulino, 1980, pp. 15-
58; M. CAMMELLI, Piero Calamandrei, in «Quaderni costituzionali», 1987, pp. 529-556; M.S. GIANNINI, La 
formazione culturale di Calamandrei; M. CAPPELLETTI, La «politica del diritto» di Calamandrei: coerenza e 
attualità di un magistero, entrambi in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande 
maestro, cit., rispettivamente pp. 31-47 e 253-267; P. CALAMANDREI, Zona di guerra. Lettere, scritti e discorsi 
(1915-1924) (a cura di S. Calamandrei, A. Casellato), Roma-Bari, Laterza, 2006; G. VASSALLI, Piero Calamandrei 
e la nascita della Repubblica italiana, in ID., Ultimi scritti, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 593-613; M. ISNENGHI, 
Dalla Resistenza alla desistenza. L’Italia del “Ponte”, Roma-Bari, Laterza, 2007; R. ROMANELLI, Il giudizio 
storico di Piero Calamandrei sul fascismo e la nascita della nuova democrazia repubblicana, in S. MERLINI (a 
cura di), Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 
27-55; G. ALPA, Un atto di «fede nel diritto», in S. CALAMANDREI (a cura di), Piero Calamandrei. Fede nel diritto, 
Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 45-60; E. BINDI, Calamandrei e la questione sociale, in «Gruppo di Pisa. Dibattito 
aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale», 2012, n. 3; P. CALAMANDREI, Non c’è libertà senza legalità, Roma-
Bari, Laterza, 2013, ID., Il fascismo come regime della menzogna, Roma-Bari, Laterza, 2014; A.F. PATERGNANI, 
Tra politica e diritto. Piero Calamandrei e il Partito d’Azione, Padova, Diodati, 2019; E. BINDI, T. GROPPI, G. 
MILANI, A. PISANESCHI (a cura di), Processo e democrazia. Le conferenze messicane di Piero Calamandrei, Pisa, 
Pacini, 2019; N. CRISCENTI, T. MONTANARI (a cura di), L’aria della libertà. L’Italia di Piero Calamandrei, Roma, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 2020; M. GISONDI (a cura di), Norberto Bobbio – Piero Calamandrei. Un «Ponte» 
per la democrazia. Lettere 1937-1956, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020. Sulla poliedrica figura di 
Calamandrei si vedano S. RODOTÀ, Calamandrei, Piero, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XVI, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1973, pp. 406-411; M. SBRICCOLI, Calamandrei, Piero, in V. DE GRAZIA, S. 
LUZZATTO (a cura di), Dizionario del fascismo, vol. I, Torino, Einaudi, 2002, pp. 214-216; N. TROCKER, Piero 
Calamandrei, in Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero - 
Diritto, VIII appendice, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 598-602; B. SORDI, Calamandrei, 
Piero, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), vol. I, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 377-381. 

3 M. D’AMELIO, Codice fascista, in «Corriere della Sera», 27 ottobre 1940, p. 1. 
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con enfasi il Ministro Guardasigilli Dino Grandi – della nostra inconfondibile civiltà, romana e 

italiana»4. Appena quindici mesi più tardi, il voto del Gran Consiglio avrebbe determinato la 

crisi definitiva del fascismo. Il Codice, dunque, iniziava il proprio cammino nel cupo tramonto 

del regime e sembrava destinato a perire con esso, consumandosi con le fonti politiche da cui 

aveva tratto la propria linfa. Caduto il regime, infatti, le istanze di abrogazione, avanzate da più 

parti non senza faziosità e preconcetti di ordine politico, sembravano prevalere sul timido 

tentativo di coloro che cercarono di sottrarre il Codice alle forche caudine di un postumo 

giudizio di epurazione5. 

Il risultato fu diverso6. Ma prima di giungere alle vicende successive alla caduta del 

fascismo, occorre soffermarsi sui lavori di riforma del Codice, che hanno rappresentato un 

importante crocevia tra le visioni politiche del regime e le soluzioni tecniche prospettate dagli 

studiosi7. Tra questi, come è noto, alcuni erano apertamente ostili al fascismo, come 

Calamandrei e Carnelutti, che tuttavia misero da parte l’avversione per il regime e resero il 

proprio contributo alla riforma del Codice. Tentando di seguire l’insegnamento di Salvatore 

Satta, secondo cui «il giurista e l’uomo sono una cosa sola […] e l’uno non si comprende se 

non si comprende l’altro»8, sembra particolarmente utile far luce sulle esperienze individuali 

degli studiosi che operarono in questo periodo storico e sul «dilemma politico e morale»9 da 

questi vissuto, quasi a poter lambire l’impenetrabile foro interiore della loro coscienza. 

                                                        
4 Cfr. Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli, in Gazzetta Ufficiale del Regno 

d’Italia, anno LXXXI, n. 253, del 28 ottobre 1940. 
5 E. BRUNORI, Relazione sulla riforma del Codice di Procedura Civile, in G. ALPA, S. BORSACCHI, R. 

RUSSO (a cura di), Atti del primo Congresso nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra (settembre-
novembre 1947), Bologna, il Mulino, 2008, pp. 93-120, nella quale l’acuto avvocato fiorentino rilevava che coloro 
i quali chiedevano a gran voce l’abrogazione del Codice solo perché sorto durante il ventennio ricordavano quei 
«restauratori che, tornati dall’esilio, volevano buttar giù un ponte, che nel frattempo era stato costruito sul Po, 
perché “giacobino”; per metterci poi, al suo posto, non si sa che: magari, una vecchia e traballante passerella» (p. 
93). 

6 S. CALAMANDREI, Un Codice destinato a durare, in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI 
CONDOJANNI (a cura di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940), Bologna, il Mulino, 
2018, pp. 205-216. 

7 Si vedano in particolare I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (a cura di), I giuristi e il fascino del regime (1918-
1925), Roma, RomaTrE-Press, 2015; M. CARAVALE, Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel 
pensiero italiano tra età liberale e fascismo, Bologna, il Mulino, 2016, pp. 185-200; G. BARTOLI (a cura di), I 
Filosofi del diritto alla “Sapienza” tra le due Guerre. Atti del Convegno Internazionale Roma, 21 e 22 ottobre 
2014, Roma, Sapienza Università Editrice, 2017. 

8 S. SATTA, Pagine autobiografiche di Lodovico Mortara, in «Quaderni del diritto e del processo civile», 
1969, I, p. 36. Sui rapporti tra Salvatore Satta e il regime fascista si rinvia in particolare a C. MONTAGNANI, 
Insegnare il fascismo e difendere la libertà. L’esperienza di Salvatore Satta, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015. 
Per l’epistolario tra Satta e Calamandrei si veda A. GUISO, C.F. CASULA (a cura di), Salvatore Satta. Lettere a 
Piero Calamandrei 1939-1956, Bologna, il Mulino, 2020. 

9 F. CALAMANDREI, Piero Calamandrei mio padre, in P. CALAMANDREI, Diario 1939-1945 (a cura di G. 
Agosti), vol. I, Firenze, La Nuova Italia, 1982, p. XVII, ove il figlio Franco affermava di cogliere il dilemma del 
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Come notava Franco Calamandrei in apertura alla prima edizione del Diario del padre, la 

storiografia, la memorialistica e la narrativa relative agli anni del regime sono rimaste sempre 

«troppo disegnate in bianco e nero, poco attente oppure restie a esplorare e descrivere la vasta 

area grigia tra il fascismo e l’antifascismo militanti, le frontiere sfumate e fluide attraverso le 

quali da un lato il regime trovò in quell’area più d’una delle condizioni di acquiescenza, 

convenienza, inerzia, paura, per la propria durata, e dall’altro il versante antifascista attinse sì 

in essa crescente alimento per il proprio sviluppo fino all’insurrezione ma anche, prima, attinse 

remore, incertezze, ambiguità, smarrimenti»10. 

La collaborazione alla riforma del Codice sembra collocarsi proprio nelle zone di confine 

tra il fascismo e l’antifascismo militanti evocate da Franco Calamandrei, giacché i giuristi 

chiamati a prendere parte ai lavori preparatori trovarono un delicato equilibrio tra l’opposizione 

intransigente al regime e l’impegno scientifico a rendere il proprio contributo alla codificazione. 

Su questa condizione, che spiega il travaglio interiore che accompagnò la collaborazione di 

Calamandrei e di altri giuristi alla riforma del Codice, si è attentamente soffermata la dottrina, 

che ha contribuito alla ricostruzione di questa complessa pagina del nostro ordinamento 

pervenendo a esiti interpretativi eterogenei. 

In particolare, come ha rilevato lucidamente Ernesto De Cristofaro, rispetto alla 

collaborazione di Calamandrei si sono formati due orientamenti contrapposti: «secondo il 

primo, la collaborazione di Calamandrei avrebbe denunciato la sua ambiguità rispetto al 

fascismo, di cui dopo l’armistizio diverrà un fiero e cospirativo oppositore, stanti i tratti 

autoritari del Codice che di certo non potevano sfuggire a uno studioso del suo acume e della 

sua preparazione e rispetto al quale – si concede – egli riuscì al più a portare a termine un’azione 

di limatura, spuntando i più affilati aculei ideologici del testo; i sostenitori del secondo 

affermano, viceversa, che il Codice del 1940 aveva sì un’impostazione pubblicistica, in linea 

con tendenze emerse in dottrina già nei decenni precedenti, ma non certamente autoritaria, che 

il regime non aveva nessun particolare interesse a “fabbricare” un codice oppressivo nei 

confronti delle parti private e che, al di là di ciò, il ruolo di Calamandrei non fu più di tanto 

significativo e non determinò alcuna compromissione ideologica col fascismo»11. 

                                                        
padre «in tutte le pagine del Diario dove degli incontri con Grandi si parla» e di riscontrarlo altresì nel ricordo di 
quando il padre «tornava a casa da quegli incontri a Roma, di come egli ne ragguagliava mia madre dinanzi a me 
in un modo nel quale al compiacimento si mescolavano l’ironia e il disagio». 

10 Ibid., p. XI.  
11 E. DE CRISTOFARO, Giuristi e cultura giuridica dal fascismo alla Repubblica (1940-1948), in 

«Laboratoire italien», 2012, 12, pp. 63-80 (https://journals.openedition.org/laboratoireitalien/637). 
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Tra i sostenitori di quest’ultimo indirizzo si annoverano in particolare Alessandro Galante 

Garrone12, Norberto Bobbio13, Paolo Grossi14, Pietro Rescigno15, Guido Alpa16 e Guido 

Melis17, tutti concordi nel ritenere che la collaborazione di Calamandrei, lungi dall’implicare 

contiguità o compromissione ideologica con il regime, fosse piuttosto sintomo della volontà del 

giurista fiorentino di rendere un contributo alla riforma del diritto processuale civile, materia 

alla quale aveva dedicato le sue migliori energie per un’intera vita di studi, seguendo 

l’insegnamento del maestro Giuseppe Chiovenda. Tra i sostenitori del primo indirizzo, invece, 

spiccano Franco Cipriani, dai cui ampi e approfonditi studi non può prescindere questo lavoro18, 

e Giovanni Tarello, che considerava la figura di Calamandrei «oggettivamente ambigua e 

comunque di non facile interpretazione storica»19, giacché il giurista fiorentino, pur tenace 

avversario del fascismo, «accettò cariche ed uffici sostanzialmente politici, come ad esempio il 

partecipare a commissioni ministeriali per la riforma dei codici»20. 

                                                        
12 Si vedano in particolare A. GALANTE GARRONE, Calamandrei e la Resistenza, cit., pp. 58-79; ID., 

Calamandrei. Biografia morale e intellettuale di un grande protagonista della nostra storia, cit., pp. 77-92. 
13 Si vedano in particolare N. BOBBIO, Calamandrei scrittore politico, in ID., Maestri e compagni, cit., pp. 

103-147; ID., Il pensiero politico, in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande 
maestro, cit., pp. 205-227. 

14 P. GROSSI, Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950, Milano, Giuffrè, 1986, 
pp. 142-168, ove Grossi rileva che «si è parlato talora di atteggiamento opportunistico di Calamandrei e quasi di 
un suo larvato filo-fascismo; questo è tendenzioso e contrario alla verità delle cose. Oggi che abbiamo a 
disposizione per ricostruire la sua personalità non soltanto la sua voce ufficiale ma la vasta massa di materiali dei 
diarii e delle lettere, una simile asserzione deve essere smentita» (p. 157). Si vedano anche ID., Scienza giuridica 
italiana. Un profilo storico 1860-1950, Milano, Giuffrè, 2000, in particolare pp. 88-93; 242-247; ID., Lungo 
l’itinerario di Piero Calamandrei, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2009, pp. 865-885, ora in 
ID., Nobiltà del diritto. Profili di giuristi vol. II, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 33-54. 

15 P. RESCIGNO, Il rifiuto del sistema normativo dei totalitarismi, in S. CALAMANDREI (a cura di), Piero 
Calamandrei. Fede nel diritto, cit., pp. 25-43. 

16 G. ALPA, Il nuovo Codice nelle Istituzioni di Piero Calamandrei e nelle Istituzioni di Francesco 
Carnelutti, in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura di), Piero Calamandrei e il nuovo 
Codice di procedura civile (1940), cit., pp. 217-228. 

17 G. MELIS, La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista, Bologna, il Mulino, 2018, in 
particolare pp. 286-290 e G. MELIS, A. MENICONI, Il Professore e il Ministro. Calamandrei, Grandi e il nuovo 
Codice, in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura di), Piero Calamandrei e il nuovo 
Codice di procedura civile (1940), cit., pp. 125-176. 

18 Si rinvia per tutti a F. CIPRIANI, Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti Leggende Interpretazioni 
Documenti, cit., su cui si veda G. SCARSELLI (a cura di), Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, che raccoglie gli atti del Convegno Poteri del giudice e diritti delle 
parti nel processo civile. In occasione della presentazione del libro di Franco Cipriani: “Piero Calamandrei e la 
procedura civile”, organizzato dall’Università degli Studi di Siena il 23-24 novembre 2007. 

19 G. TARELLO, Quattro buoni giuristi per una cattiva azione, in «Materiali per una storia della cultura 
giuridica», 1977, VII, pp. 147-167. D’altronde, che la figura Calamandrei ponesse delle difficoltà interpretative 
era già stato rilevato da S. SATTA, Interpretazione di Calamandrei, in ID., Soliloqui e colloqui di un giurista, 
Padova, Cedam, 1968, pp. 478-491. 

20 G. TARELLO, Quattro buoni giuristi per una cattiva azione, cit., p. 158. 
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Invero, non è dato sapere quali siano le cariche e gli uffici politici che Calamandrei 

avrebbe accettato, né Tarello offre indicazioni al riguardo. La collaborazione alla riforma del 

Codice di rito, infatti, fu il solo e unico incarico che il giurista fiorentino accettò durante gli 

anni del regime21, come egli stesso affermava in una lettera del 14 febbraio 1955 indirizzata a 

Luigi Preti, nella quale scriveva: «qualche idiota (o malvagio) tira fuori ogni tanto contro di me 

la famosa accusa di aver “collaborato ai codici fascisti”: e figura di ignorare che la mia 

partecipazione ai lavori di codificazione, iniziati nel 1924 colla collaborazione di noti e mai 

tesserati antifascisti quali Giuseppe Chiovenda o Roberto De Ruggiero, si limitò al codice di 

procedura civile, cioè a un codice quasi esclusivamente tecnico e non politico, e che questa 

partecipazione, necessaria e gratuita esplicazione del mio ufficio di professore, avvenne in 

circostanze tali che non solo confermano ma fanno onore alla mia coerenza. Infatti, quando nel 

1939 fui invitato, come il più fedele continuatore della scuola di Giuseppe Chiovenda, a dare, 

insieme coi colleghi delle Università di Bologna e di Padova, Redenti e Carnelutti, la mia 

consulenza all’ultima revisione del progetto del C.p.c. preparato da un alto magistrato (il 

procuratore generale Conforti), mi decisi ad accettare il singolare invito, per omaggio alla 

memoria intemerata del mio maestro del quale il nuovo processo doveva prendere a base gli 

aggiornamenti, per il dovere di non rifiutare l’opera mia a una legge che non era espressione di 

un regime, ma di un cinquantennio di studi e che per questo si prevedeva destinata a 

sopravvivere al fascismo, ed anche un po’ per il gusto polemico di sottolineare che il fascismo, 

quando aveva bisogno di studiosi serî, doveva andare a mendicarli tra gli antifascisti»22. 

Benché la tesi del preteso carattere «quasi esclusivamente tecnico e non politico» del 

Codice di rito desti alcune perplessità su cui ci si soffermerà diffusamente più avanti, occorre 

qui far luce sui motivi che spinsero il giurista fiorentino a rendere il proprio contributo alla 

riforma promossa da un regime rispetto al quale egli era manifestamente ostile. A ben vedere, 

le ragioni della collaborazione di Calamandrei già si evincono limpidamente dalla missiva del 

1955, ma risultano esposte ancora più chiaramente nella lettera del 6 maggio 1923 indirizzata 

al pedagogista Ernesto Codignola, che all’epoca collaborava con il Ministro della Pubblica 

Istruzione Giovanni Gentile.  

Questa missiva è particolarmente significativa, giacché essa non solo precede di ben 

quindici anni l’inizio dei lavori della Commissione di riforma del Codice di rito istituita dal 

                                                        
21 A. GALANTE GARRONE, Calamandrei e la Resistenza, cit., pp. 58-79. 
22 P. CALAMANDREI, Lettere 1915-1956 (a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone), vol. II, Firenze, La 

Nuova Italia, 1968, pp. 446-453. 
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Guardasigilli Dino Grandi e delinea con estrema chiarezza le ragioni che avevano indotto il 

giurista fiorentino a rifiutare l’alto incarico della Direzione Generale dell’Istruzione 

Universitaria al Ministero della Pubblica Istruzione che Gentile intendeva offrirgli tramite 

Codignola. Allo stesso tempo, da questa lettera emergono con nitore i motivi per cui 

Calamandrei, quindici anni più tardi, avrebbe accettato di rendere il proprio contributo alla 

riforma del Codice. Il giurista fiorentino, infatti, dopo aver ringraziato Codignola per l’onore 

che gli veniva fatto offrendogli di lavorare «sotto la guida di uno spirito come Gentile»23, 

chiedeva a se stesso se accettare quell’incarico costituisse un preciso dovere verso il proprio 

Paese. Dalla risposta a questa domanda sarebbero dipese le scelte future di Calamandrei e, in 

particolare, la decisione di rendere il proprio contributo ai lavori di riforma del Codice. 

La risposa fu negativa: «la coscienza mi ha risposto che in questa condizione, di non poter 

rifiutare senza mancare a un dovere verso il Paese, io non mi trovo: poiché, anche se l’opera 

mia può avere qualche valore, non è nel campo offertomi ch’essa potrebbe spiegarsi con seria 

competenza e quindi con qualche utilità del Paese. I miei studi […] si sono svolti 

prevalentemente nel campo del diritto, specialmente intorno ai problemi giudiziari: e anche 

nell’amministrazione della giustizia si presentano in questo periodo questioni vitali per lo Stato 

quasi come quelle attinenti alla istruzione pubblica, che meritano di essere prese a cuore e 

studiate con passione. È un momento, questo, in cui in tutti i campi si tenta di rifar dalle 

fondamenta: e io, che da un decennio mi occupo della riforma processuale, non posso oggi, in 

un’età in cui si ha la massima capacità di lavoro, troncare all’improvviso, forse definitivamente 

e certo per qualche anno, quella consuetudine di studî scientifici ai quali ho dedicato finora il 

meglio delle mie forze. Penso che sia dovere di onestà e di serietà non lasciare a metà lavori ai 

quali attendo da anni: non capovolgere d’un tratto una esistenza che mi son costruito da me 

giorno per giorno, vedendo fin dall’inizio la meta, modesta ma chiara, alla quale volevo 

arrivare. E d’altra parte non è detto che in un momento appassionato come questo anche la 

cattedra universitaria non possa essere un posto di combattimento: a nessun altro secondo, certo, 

per libertà e quindi per responsabilità»24. 

Il rifiuto dell’offerta di Gentile non era pertanto «una diserzione, ma solo il proposito di 

continuare a combattere, con minor gloria ma colla stessa fede, in un’altra trincea»25. Queste 

                                                        
23 P. CALAMANDREI, Lettere 1915-1956 (a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone), vol. I, Firenze, La 

Nuova Italia, 1968, p. 197. 
24 Ibid., p. 198. 
25 Ibid. 
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considerazioni non solo concorrono a confutare l’opinione di Tarello secondo cui Calamandrei 

avrebbe accettato cariche e uffici politici dal regime, ma consentono anche di rilevare che i 

motivi per i quali il giurista fiorentino declinava l’invito di Gentile erano, mutatis mutandis, gli 

stessi per cui egli avrebbe poi accettato di collaborare alla riforma del Codice di rito26.  

Questa, dunque, era la “trincea” in cui l’eminente studioso avrebbe potuto dare utilmente 

il proprio contributo, al fine di arginare, per quanto possibile, le imperanti dottrine del fascismo 

e ricondurre i lavori preparatori nel solco del magistero chiovendiano27, rendendo «migliore (o 

meno peggiore) un codice che doveva servire non ai fascisti ma agli italiani»28. Dunque, la 

circostanza che la collaborazione alla riforma fosse fatalmente destinata a tradursi, sia pure 

indirettamente, in un contributo al regime passò in secondo piano, giacché Calamandrei, pur 

ammettendo di aver esitato a lungo prima di accettare, vide infine prevalere le ragioni 

dell’impegno scientifico, in virtù del quale «un professore universitario non poteva rifiutarsi di 

dare a un ufficio legislativo la sua consulenza tecnica sulla disciplina da lui insegnata»29. 

 

2. Le fonti 

 

Delineati alcuni dei nodi problematici posti dalla collaborazione di Calamandrei alla 

riforma del Codice di procedura civile, occorre soffermarsi sulle principali fonti che consentono 

di ricostruire l’evoluzione dei lavori della Commissione ministeriale istituita dal Guardasigilli 

Dino Grandi.  

Tra le fonti di maggiore interesse spiccano le lettere di Calamandrei, pubblicate nel 1968 

e relative al periodo compreso tra il 1915 e il 195630. Qui il giurista fiorentino rievoca in più 

occasioni la natura e i limiti della propria collaborazione alla riforma del Codice, sempre in 

risposta ai vibranti attacchi che gli furono mossi dopo la caduta del regime. Così era accaduto, 

ad esempio, nel caso della lettera del gennaio 1949 al deputato democristiano Antonio Maxia, 

                                                        
26 C. MONTAGNANI, Il fascismo “visibile”. Rileggendo Alberto Asquini, Napoli, Editoriale Scientifica, 

2014, in particolare pp. 48-49; EAD., Ideologia corporativa e controllo giudiziario sulle società di capitali, Padova, 
Cedam, 2008, pp. 41-46. 

27 A. GALANTE GARRONE, Calamandrei e la Resistenza, cit., pp. 58-79.  
28 P. CALAMANDREI, Lettere 1915-1956, vol. II, cit., p. 214. 
29 Ibid., p. 214. Così anche secondo E. REDENTI, Piero Calamandrei. Commemorazione tenuta dal Socio 

Enrico Redenti nella Seduta a Classi riunite dell’11 gennaio 1958, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1962, 
p. 9, ove rilevava che Calamandrei «aveva troppo chiara la coscienza della sua preparazione tecnica per negare il 
Suo consenso». 

30 P. CALAMANDREI, Lettere 1915-1956 (a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone), 2 voll., cit. 
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che in Parlamento aveva accusato Calamandrei di aver collaborato «ai codici fascisti»31, o nel 

caso della lettera del febbraio 1955 a Luigi Preti, al quale il giurista fiorentino rimproverava di 

non aver avuto il coraggio – che invero era mancato anche a molti altri amici e colleghi 

universitari – di difenderlo dalle accuse calunniose riportate dall’Agenzia Roma e dal 

quotidiano La Giustizia, che avevano annoverato Calamandrei tra gli «esaltatori del fascismo, 

sicofanti dei suoi gerarchi, scrittori e beneficiarî di quel regime»32. 

Tra le fonti di maggiore rilievo devono essere annoverati anche il Diario33 di Calamandrei 

e i ricordi autobiografici34 di Grandi, rispettivamente pubblicati nel 1982 e nel 1985. Questi 

documenti risultano di particolare utilità e interesse, in quanto fanno luce sulle vicende politiche 

e belliche più rilevanti avvenute a partire dagli ultimi anni del regime fascista35. In particolare, 

il Diario di Calamandrei, relativo al periodo compreso tra l’aprile 1939 e il febbraio 1945, 

costituisce una delle testimonianze più significative della situazione politica italiana, nonché 

dello stato di oppressione e di impotenza in cui Calamandrei e altri intellettuali antifascisti erano 

venuti a trovarsi durante gli anni del regime e della guerra, soprattutto quando le truppe di Hitler 

avevano invaso l’Europa.  

Anche nel Diario sono rievocate alcune polemiche relative alla collaborazione di 

Calamandrei alla riforma, durante la quale egli era stato oggetto di ripetuti attacchi personali, 

sovente liquidati come «miserabili beghe»36, per lo più confinate all’ambiente professionale 

fiorentino, all’interno del quale era inconcepibile che un professore universitario 

                                                        
31 Ibid., p. 212. 
32 Ibid., pp. 446-454. Pubblicata ne «Il Ponte», XI, n. 3, marzo 1955, pp. 406-409, in Documenti di vita 

italiana. Scambio di lettere tra un sicofante fascista e un Sottosegretario di Stato socialdemocratico, dove sono 
riportate la lettera del 28 gennaio 1955 di Preti, allora Sottosegretario di Stato per le Pensioni di guerra, la risposta 
di Calamandrei del 14 febbraio 1955, la replica di Preti del 18 febbraio 1955 e infine la lettera di Calamandrei del 
2 marzo 1955 che chiude la polemica. 

33 P. CALAMANDREI, Diario 1939-1945 (a cura di G. Agosti), 2 voll., Firenze, La Nuova Italia, 1982, riedito 
nel 2015 da Edizioni di Storia e Letteratura.  

34 Si vedano in particolare D. GRANDI, Il mio paese. Ricordi autobiografici (a cura di R. De Felice), 
Bologna, il Mulino, 1985; ID., 25 luglio. Quaranta anni dopo (a cura di R. De Felice), Bologna, il Mulino, 1983. 
Oltre ai ricordi autobiografici di Grandi, si rinvia anche a P. NELLO, La formazione di un leader fascista, Bologna, 
il Mulino, 1987; ID., Un fedele disubbidiente. Dino Grandi da Palazzo Chigi al 25 luglio, Bologna, il Mulino, 
1993; ID., Dino Grandi, Bologna, il Mulino, 2003; R. MALLET, Grandi, Dino, in V. DE GRAZIA, S. LUZZATTO (a 
cura di), Dizionario del fascismo, vol. I, Milano, Mondadori, 2006, pp. 631-633. 

35 Tra gli studi che si sono soffermati sulle dense pagine del Diario di Calamandrei si segnalano in 
particolare A. GALANTE GARRONE, Calamandrei. Biografia morale e intellettuale di un grande protagonista della 
nostra storia, cit., in particolare pp. 156-181; G. MELIS, La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato 
fascista, cit., in particolare pp. 286-290 e G. MELIS, A. MENICONI, Il Professore e il Ministro. Calamandrei, 
Grandi e il nuovo Codice, cit., pp. 125-176. 

36 P. CALAMANDREI, Lettere 1915-1956, vol. II, cit., p. 452. 
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manifestamente ostile al fascismo, per giunta privo di tessera, potesse essere chiamato dal 

Ministro Guardasigilli a rendere il proprio contributo alla riforma del Codice di rito. 

Tuttavia, in una cornice storica e politica così ampia e complessa, i lavori preparatori del 

Codice di procedura civile rappresentano un aspetto non marginale, ma sicuramente parziale 

della narrazione di Calamandrei e di Grandi. Ne consegue che dal Diario dello studioso e dai 

ricordi autobiografici del Guardasigilli emerge una ricostruzione frammentaria e lacunosa dei 

lavori preparatori del Codice, la quale ha tuttavia il pregio di offrire un quadro d’insieme nel 

quale è possibile riscontrare una piena corrispondenza tra le vicende narrate da Calamandrei e 

da Grandi37. 

Così è, in particolare, per alcuni passaggi dell’articolata evoluzione dei lavori di riforma, 

come ad esempio l’attribuzione a Calamandrei del compito di preparare il testo della Relazione 

al Re, che sarebbe stato poi firmato dal Ministro Guardasigilli e pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale38. Nel Diario di Calamandrei si rinvengono preziose indicazioni relative alle 

modifiche di cui la Relazione era stata oggetto, affinché le fosse conferito «quel carattere 

fascista che essa [...] non aveva»39. In particolare, Calamandrei faceva riferimento a puntuali 

modifiche ascrivibili direttamente al Guardasigilli Grandi, nonché all’introduzione da parte di 

Giuseppe Chiarelli di corposi «brani di esaltazione fascista»40, che hanno senz’altro contribuito 

a corroborare la tesi della pretesa compromissione di Calamandrei con il regime.  

Tuttavia, fino a poco tempo fa non era dato sapere se e quali fossero le modifiche 

effettivamente apportate al testo della Relazione redatto da Calamandrei, sicché le indicazioni 

rinvenibili nel Diario dello studioso, nell’impossibilità di trovare puntuali riscontri 

documentali, avevano assunto un rilievo marginale. Soltanto la recente edizione critica della 

Relazione al Re, incentrata sul confronto tra il manoscritto di Calamandrei e il testo della 

Relazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha consentito di far luce su questa vicenda, 

mettendo in evidenza quale fosse la portata degli interventi di modifica di cui il testo redatto da 

Calamandrei era stato oggetto41.  

                                                        
37 Con riferimento ai ricordi autobiografici del Ministro, Galante Garrone rilevava che «la concordanza col 

Diario di Calamandrei è assoluta» (cfr. A. GALANTE GARRONE, Calamandrei. Biografia morale e intellettuale di 
un grande protagonista della nostra storia, cit., p. 216). 

38 Cfr. Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, anno LXXXI, n. 253, del 28 ottobre 1940. 
39 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015, p. 272. 
40 Ibid., p. 287. 
41 Cfr. La Relazione al Re del Ministro Guardasigilli, edizione a cura di Giulio Donzelli, in G. ALPA, S. 

CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile 
(1940), cit., pp. 23-124. 
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Particolare attenzione deve essere riservata alle fonti archivistiche. Lo studio della 

copiosa documentazione prodotta da Calamandrei risulta talvolta complesso, giacché gli scritti 

del giurista fiorentino sono conservati presso quattro istituzioni diverse42. Oltre alla Biblioteca 

comunale di Montepulciano, ove ha sede l’Archivio storico «Piero Calamandrei»43, il 

complesso documentario dello studioso è conservato a Firenze, presso l’Istituto Storico della 

Resistenza per la Toscana44, a Roma, presso la Fondazione Centro di iniziativa giuridica «Piero 

Calamandrei»45, e a Trento, presso la Fondazione Museo Storico del Trentino46. La maggior 

parte del materiale relativo ai lavori preparatori del Codice è raccolta presso la Biblioteca 

comunale di Montepulciano, ove sono conservate anche le pagine manoscritte del testo della 

Relazione al Re redatto da Calamandrei47. 

Di particolare interesse sono anche le carte di Dino Grandi, custodite presso l’Archivio 

Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, ove sono conservati documenti di 

particolare utilità ai fini della ricostruzione dei lavori preparatori del Codice, quali in particolare 

le lettere del Guardasigilli, nonché i verbali del dibattimento del processo celebrato nel 1947 a 

suo carico, su iniziativa dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, dinanzi alla 

Corte di assise di Roma-seconda sezione speciale, per i delitti previsti dal d.l.l. 27 luglio 1944, 

n. 159, contro i «membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver 

annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, 

compromesse e tradite le sorti del Paese»48. 

Infine, presso l’Archivio Centrale dello Stato sono conservati altri documenti 

particolarmente utili a far luce sul contributo reso da Calamandrei alla riforma del Codice, 

                                                        
42 F. CENNI (a cura di), Un caleidoscopio di carte. Gli archivi di Calamandrei di Firenze, Montepulciano, 

Trento e Roma, Firenze, Il Ponte, 2010; EAD., Le fonti archivistiche, in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO 
DI CONDOJANNI (a cura di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940), cit., pp. 303-307. 

43 F. CENNI (a cura di), Archivio Piero Calamandrei. Inventario, Siena, Amministrazione provinciale di 
Siena, 2015; EAD., Un caleidoscopio di carte. L’archivio di Piero e della famiglia Calamandrei di Montepulciano, 
ne «Il Ponte», settembre 2009, pp. 77-84. 

44 Cfr. Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, Archivio Piero Calamandrei. 
45 A. VINCENTI, Il riordino del fondo Corrispondenza giuridica di Piero Calamandrei, in F. CENNI (a cura 

di), Un caleidoscopio di carte. Gli archivi di Calamandrei di Firenze, Montepulciano, Trento e Roma, cit., pp. 69-
74. 

46 S. BERTOLOTTI, Contrasti. La Grande Guerra nel racconto fotografico di Piero Calamandrei, Trento, 
Fondazione Museo Storico del Trentino, 2017. 

47 Cfr. Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero Calamandrei», Fondo Piero 
Calamandrei, Serie I, fasc. 43. 

48 Cfr. Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, Archivio Grandi, busta 145, fasc. 
194, s. fasc. 3. Si veda anche Archivio di Stato di Roma, Tribunale di Roma, Corte di assise speciale di Roma, 
udienza del 27 novembre 1947, Calamandrei Piero, n. 147. 



 

 36 

nonché a ricostruire l’evoluzione dei lavori della Commissione ministeriale istituita dal 

Guardasigilli Grandi. 

 

3. I tentativi di riforma del previgente Codice di procedura civile 

 

La proclamazione del Regno d’Italia il 18 febbraio 1861 pose il problema impellente 

dell’unificazione legislativa del nuovo Stato e, dopo l’estensione del Codice sardo del 1859 ai 

territori annessi al Piemonte, nel 1865 fu promulgato il Codice di procedura civile, approvato 

da Vittorio Emanuele II con r.d. 25 giugno 1865, n. 236649. 

Tale Codice derivava, attraverso i codici preunitari50, dal Code de procédure civile 

napoleonico del lontano 1807, sicché Chiovenda e Calamandrei ritenevano che il Codice del 

1865 fosse uno strumento processuale nato vecchio, dettato per un mondo che era ormai 

scomparso. Ciò emerge chiaramente dalla Relazione al Re del Codice del 1940, nella quale si 

rilevava che il problema della riforma del processo civile era sorto quasi nello stesso momento 

in cui era entrato in vigore il Codice del 1865, che era fermo all’Italia dell’Ottocento, ossia 

«all’assetto rudimentale delle industrie di allora, alle scarse e lente comunicazioni di quel 

tempo»51, che erano state superate dalle conquiste tecniche del Novecento e dal celere 

incremento dei traffici commerciali internazionali. 

Il Codice del 1865, dunque, a dispetto della nobile tradizione in cui affondava le proprie 

radici, delineava un processo civile che ai giuristi della prima metà del Novecento appariva 

estremamente rigido e formalistico. Peraltro, questi caratteri risultavano accentuati dalla 

previsione dettata dall’art. 162, che rendeva obbligatoria la forma scritta per tutte le deduzioni 

                                                        
49 Per un’analisi della disciplina processualcivilistica vigente negli Stati preunitari si vedano A. AQUARONE, 

L’unificazione legislativa e i codici del 1865, Milano, Giuffrè, 1960; C. GHISALBERTI, Unità nazionale e 
unificazione giuridica in Italia, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 289-292; G. MONTELEONE, Introduzione: Il Codice 
di procedura civile italiano del 1865, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), Testi e documenti per la storia del 
processo, Codice di procedura civile del Regno d’Italia 1865, Milano, Giuffrè, 2004, pp. IX-XXVII; G. ALPA, 
Diritto civile italiano. Due secoli di storia, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 136-181. 

50 Per il Codice di procedura civile del Regno d’Italia del 1806 e per l’influenza che l’esperienza giuridica 
francese ha esercitato sugli ordinamenti degli Stati preunitari prima ancora che sull’Italia unita si rinvia in 
particolare a U. PETRONIO, Il futuro ha un cuore antico. Considerazioni sul Codice di procedura civile del 1806, 
in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), Testi e documenti per la storia del processo, V, I Codici Napoleonici, T. I, 
Codice di procedura civile, 1806, Milano, Giuffrè, 2000, pp. VII-L; R. FERRANTE, Codificazione e cultura 
giuridica, Torino, Giappichelli, 20112, pp. 17-90; M. CARAVALE, Storia del diritto nell’Europa moderna e 
contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 281-289; U. PETRONIO, Influenza del diritto francese in Italia dopo 
la promulgazione del Code civil, in L. MOSCATI (a cura di), Dialettica tra legislatore e interprete. Dai codici 
francesi ai codici dell’Italia unita, Napoli, Jovene, 2013, pp. 153-174. 

51 Cfr. Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli, cit., p. 4004. 
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delle parti, con la conseguenza che la trattazione orale della causa in udienza era confinata in 

un ruolo del tutto marginale, mentre essa costituiva un momento particolarmente rilevante nel 

processo civile francese. 

Nonostante i molteplici tentativi di riforma, il Codice del 1865 rimase in vigore per ben 

settantasette anni. Ne dava atto con lucida precisione il Guardasigilli Dino Grandi, il quale, nel 

discorso pronunciato al Senato del Regno il 10 maggio 1940, rilevava che dall’entrata in vigore 

del Codice del 1865 si erano «avuti ben sedici progetti di riforma processuale di cui nessuno 

portato a compimento, e ben quaranta leggi parziali dirette a modificare ora questo ora quello 

degli istituti del codice»52. Alcuni progetti di riforma risalivano persino agli anni 

immediatamente successivi all’approvazione del Codice53, mentre i restanti si erano succeduti 

con straordinaria rapidità nel corso della prima metà del Novecento. 

Tra i disegni riformatori di maggiore rilievo si devono ricordare il progetto elaborato da 

Chiovenda nel 1919 in seno alla Commissione reale per il dopoguerra54, nonché il progetto di 

Mortara del 192355. Mentre il primo mirava ad attuare sul piano normativo i principi di oralità, 

concentrazione e immediatezza che Chiovenda aveva elaborato sul piano teorico già nel 190656, 

il secondo progetto si iscriveva nel solco del sistema processuale delineato dal Codice del 1865 

e mirava pertanto alla razionalizzazione della prassi esistente57. Nessuno di questi progetti 

giunse all’approvazione, a differenza delle riforme processuali di più limitato respiro, quali in 

particolare l’introduzione del procedimento d’ingiunzione58 nel 1922 e l’unificazione della 

Cassazione civile nel 192359. 

                                                        
52 D. GRANDI, Il nuovo processo civile. Discorso pronunciato nel Senato del Regno il 10 maggio 1940-

XVIII, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1940, p. 16. 
53 Si pensi ai progetti del Catucci nel 1868, del Mancini nel 1877, del Conforti nel 1878, del Taiani nel 

1879, del Villa nel 1880, del Ferraris nel 1891, del Bonacci nel 1893 e del Gianturco nel 1897. Cfr. F. CIPRIANI, 
Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d’Italia (1866-1936), Milano, Giuffrè, 1991. 

54 G. CHIOVENDA (a cura di), La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il 
dopoguerra: relazione e testo annotato per cura di Giuseppe Chiovenda, Napoli, Jovene, 1920. 

55 L. MORTARA, Per il nuovo codice della procedura civile. Riflessioni e proposte, in «Giurisprudenza 
italiana», 1923, 4, coll. 136-207; 1924, 4, coll. 1-38. 

56 G. CHIOVENDA, Principii di Diritto Processuale Civile, Napoli, Jovene, 1906. 
57 M. TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal ’700 ad oggi, Bologna, il Mulino, 1980, pp. 195-203. 
58 Cfr. legge 9 luglio 1922, n. 1035, integrata dal regolamento di procedura contenuto nel r.d. 24 luglio 

1922, n. 1036. 
59 Cfr. r.d. 24 marzo 1923, n. 601. Si rinvia in particolare a P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, 2 voll., 

Milano, Fratelli Bocca, 1920, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), voll. VI e VII, Napoli, 
Morano, 1976; ID., Cassazione civile, in «Nuovo Digesto Italiano», vol. II, Torino, Utet, 1937, pp. 981-1034, ora 
in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. VIII, Napoli, Morano, 1978, pp. 3-145, su cui si vedano in 
particolare A. GALANTE GARRONE, Calamandrei. Biografia morale e intellettuale di un grande protagonista della 
nostra storia, cit., pp. 113-115; M. TARUFFO, Calamandrei e le riforme del processo civile, in P. BARILE (a cura 
di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, cit., pp. 137-144; F. CIPRIANI, Piero Calamandrei 
e l’unificazione della Cassazione, in G. SCARSELLI (a cura di), Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo 
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Tuttavia, queste riforme parziali, sebbene avessero inciso profondamente sul 

funzionamento dell’amministrazione della giustizia, non rispondevano pienamente alla 

concezione monumentale del diritto di cui il regime fascista si era fatto latore. Al fine di dettare 

la riforma organica dell’intera codificazione60, fu promulgata la legge 20 dicembre 1923, n. 

2814, recante «Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al codice 

civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile 

in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie»61. Ad essa fece seguito il 

regio decreto 3 giugno 192462, che costituiva una Commissione con l’incarico di predisporre i 

progetti dei decreti contenenti la disciplina delle materie oggetto di delega. La Commissione, 

presieduta dal Ministro Guardasigilli Aldo Oviglio, era divisa in quattro Sottocommissioni: a) 

per il Codice civile; b) per il Codice di commercio; c) per il Codice di procedura civile; d) per 

il Codice della marina mercantile.  

La Sottocommissione C per il Codice di procedura civile era presieduta da Lodovico 

Mortara ed era composta da autorevoli membri, quali in particolare Giuseppe Chiovenda, 

Federico Cammeo, Francesco Carnelutti ed Enrico Redenti63. Tra i membri della 

Sottocommissione v’era anche il trentaquattrenne Calamandrei, che in quella occasione fu per 

la prima volta chiamato a rendere il proprio contributo in seno a una commissione ministeriale 

di riforma del Codice64. Tuttavia, il suo ruolo fu sostanzialmente marginale, giacché 

l’elaborazione dello schema di progetto fu affidata a un comitato ristretto, di cui fu relatore 

                                                        
civile, cit., pp. 275-323; P. RESCIGNO, La Cassazione e l’attualità del pensiero di Calamandrei, in V. CARBONE 
(a cura di), La Corte di cassazione dalle origini ai giorni nostri, Roma, Gangemi, 2016, pp. 43-49. 

60 D. GRANDI, La Riforma fascista dei Codici. Discorso pronunciato il 16 ottobre 1939, XVII, alla 
Commissione delle Camere legislative per la Riforma dei Codici, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1939, p. 38, 
ove le leggi sono equiparate alle «opere di pietra». 

61 Cfr. Gazzetta Ufficiale, dell’8 gennaio 1924, n. 6. Si tratta della legge in forza della quale nel 1940 fu 
approvato il nuovo Codice di procedura civile. Sull’iter legislativo che ha condotto all’approvazione dei Codici si 
rinvia in particolare a C. GHISALBERTI, La codificazione del diritto in Italia 1865/1942, Roma-Bari, Laterza, 1985. 

62 Cfr. Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto, del 21 giugno 1924, n. 24. 
63 Gli illustri professori di diritto processuale civile erano affiancati da Piero Alberici (primo presidente 

della Corte di appello di Bologna), Giovanni Appiani (procuratore generale del Re presso la Corte di cassazione), 
Riccardo Cattaneo (avvocato del foro di Torino), Mariano D’Amelio (primo presidente della Corte di cassazione), 
Vincenzo Janfolla (avvocato del foro di Napoli), Agostino Margara (primo presidente della Corte di appello di 
Trieste), Tommaso Mosca (procuratore generale di Corte di cassazione a riposo), Giulio Ricci (consigliere della 
Corte di appello di Roma), Alfredo Zanolla (avvocato del foro di Trieste). Per un’analisi dei lavori della 
Sottocommissione C si rinvia a F. CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno 
d’Italia (1866-1936), cit., pp. 259-294. 

64 M. TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal ’700 ad oggi, cit., pp. 203-209. 
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Francesco Carnelutti65. Nel giugno 1926, il progetto fu trasmesso al Ministro Guardasigilli 

Alfredo Rocco, che ne avviò la revisione senza tuttavia giungere all’approvazione del testo66. 

La riforma fu dunque ripresa dal Guardasigilli Pietro De Francisci, il quale si avvalse 

dell’opera di Enrico Redenti, che nel 1934 predispose un nuovo progetto di riforma relativo al 

Libro primo67. Neanche questo progetto fu approvato, sicché nel luglio 1935 il Guardasigilli 

Arrigo Solmi istituì una Commissione ministeriale tecnica ristretta col compito di elaborare una 

riforma volta a introdurre il giudice unico nei giudizi dinanzi al Tribunale e ad aumentare i 

poteri direttivi e istruttori del giudice68. La Commissione lavorò senza alcun apporto della 

dottrina, sicché, come rilevava Cipriani, il progetto di riforma fu predisposto «da un gruppetto 

di Magistrati del Ministero, che non si fecero scrupolo di trasformare il processo in uno 

strumento per mortificare le parti ed esaltare il giudice»69. 

Nel maggio 1937 fu pubblicato il progetto preliminare Solmi70, che fu sottoposto 

all’esame tecnico della magistratura e delle facoltà giuridiche71, le cui osservazioni furono 

raccolte e pubblicate dal Ministero72. Sulla scorta di tali pareri, il Comitato ministeriale 

procedette alla redazione del progetto definitivo73, il cui testo fu trasmesso nel febbraio 1939 

alla Commissione delle Assemblee legislative, che rivolse critiche ad alcuni punti cardine del 

                                                        
65 F. CARNELUTTI, Progetto del codice di procedura civile: presentato alla Sottocommissione reale per la 

riforma del Codice di procedura civile, Padova, Cedam, 1926, su cui si veda P. CALAMANDREI, Note introduttive 
allo studio del progetto Carnelutti (1928), in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, Napoli, 
Morano, 1965, pp. 187-199. I dieci volumi delle Opere giuridiche di Calamandrei sono stati riediti nel 2019, a 
cura della Biblioteca e Archivio Storico Piero Calamandrei del Comune di Montepulciano e della Fondazione 
“Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei” di Roma, da RomaTrE-Press. 

66 Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, SOTTOCOMMISSIONE C., Codice di procedura 
civile: progetto, Roma, Provveditorato generale dello Stato, 1926. 

67 Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile: 
schema di progetto del Libro primo, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1936. 

68 Per un’analisi dei progetti Redenti e Solmi si rinvia in particolare a M. TARUFFO, La giustizia civile in 
Italia dal ’700 ad oggi, cit., pp. 227-240. 

69 F. CIPRIANI, Il processo civile nello Stato democratico, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 
10. Analogo il giudizio dell’acuto avvocato fiorentino Ernesto Brunori, che, in occasione del Congresso nazionale 
giuridico forense del 1947, sostenne che, se il progetto Solmi fosse stato approvato, «sarebbe venuto fuori un 
codice arrogante, intrattabile, irragionevole, fatto non per giudici ma per questurini; non per avvocati, ma per servi 
sciocchi; non per litiganti ma per prevenuti» (cfr. E. BRUNORI, Relazione sulla riforma del Codice di Procedura 
Civile, cit., p. 95). 

70 Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura civile: progetto preliminare e relazione, 
Roma, Tipografia delle Mantellate, 1937. 

71 Si rinvia in particolare a P. CALAMANDREI, Parere della Facoltà di Giurisprudenza a S.E. il Ministro 
della Giustizia sul progetto preliminare del Codice di procedura civile, Firenze, Cya, 1937, ora in ID., Opere 
giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., pp. 295-385. 

72 Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile. 
Osservazioni e proposte sul Progetto, 3 voll., Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1938. 

73 Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura civile: progetto definitivo e relazione del 
Guardasigilli on. Solmi, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1939. 
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progetto, quali in particolare l’istituzione del giudice unico in primo grado e l’eccessivo 

carattere inquisitorio del processo74. 

Tuttavia, il 12 luglio 1939, Solmi fu “licenziato” dal Ministero prima che il progetto 

definitivo giungesse all’approvazione, sicché i febbrili lavori di codificazione sarebbero stati 

ripresi dal successore Dino Grandi. Le pagine del Diario di Calamandrei – da cui emerge a più 

riprese un giudizio sprezzante e impietoso su Solmi, definito come un «grasso liberalone che si 

era messo a far lo squadrista e a metter la sua firma alle leggi razziste per il gusto di passare 

alla storia»75 – fanno luce sulle ragioni del “licenziamento” del Guardasigilli, che risultano 

strettamente connesse ai lavori di riforma dei Codici. 

Secondo l’episodio narrato da Calamandrei e appreso a Roma da Carnelutti, 

l’allontanamento di Solmi dal Ministero sarebbe dipeso da una disposizione transitoria 

contenuta nel Codice civile, di cui il Guardasigilli ignorava l’esistenza e di cui invece Mussolini 

era venuto a conoscenza così: «due figli naturali che speravano di potere col Codice civile 

regolare la loro posizione, delusi dalla disposizione transitoria che vieta alle nuove disposizioni 

effetto retroattivo, si fanno accompagnare da due accademici da Mussolini e gli espongono il 

caso. Mussolini chiama Solmi e questi dichiara con assoluta sicurezza che nel nuovo Codice la 

ricerca della paternità è ammessa e che i due se ne possono valere. Mussolini richiama i due e 

riferisce: ma questi fanno osservare che c’è la disposizione transitoria. Mussolini arrabbiato 

richiama Solmi: il quale, al sentire che c’è quella disposizione transitoria cade dalle nuvole, e 

dice di non esserne informato. Redenti commenta: Solmi non ha mai letti i codici fatti da lui»76. 

Con l’allontanamento di Solmi dal Ministero, i lavori di riforma dei Codici subirono una 

nuova battuta d’arresto e soltanto il nuovo Guardasigilli Dino Grandi sarebbe riuscito a farli 

uscire dalle secche in cui si erano arenati. 

 

 

 

                                                        
74 Cfr. Atti della Commissione delle Assemblee legislative chiamata a dare il proprio parere sul progetto 

del Codice di procedura civile: art. 2 della Legge 30 dicembre 1923, n. 2814 e 3 della Legge 24 dicembre 1925, 
n. 2260, Roma, Tipografia del Senato del dott. G. Bardi, 1940. 

75 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 62. 
76 Ibid., pp. 112-113. Lo scarso interesse nutrito da Solmi per i lavori di codificazione è dimostrato anche 

dal «gustoso episodio» narrato da Conforti: «quando Solmi era Ministro e presiedeva la commissione del CPC si 
addormentava sempre: ma ogni tanto, quando gli altri discutevano se una certa facoltà del giudice si dovesse 
esercitare a istanza di parte o d’ufficio, si svegliava, e dando un pugno sulla tavola, diceva energicamente 
“D’ufficio!”» (p. 241). 
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4. Il Guardasigilli Dino Grandi  

 

A seguito di questo episodio, nel luglio 1939 Mussolini designò Dino Grandi come 

successore di Arrigo Solmi alla carica di Guardasigilli. Nel proprio Diario, Calamandrei mise 

in luce un aspetto particolare, apparentemente marginale, del passaggio di consegne: Grandi, 

subito dopo aver giurato, nominò vicecapo di gabinetto un questore, sicché il giurista fiorentino, 

con la cupa ironia che pervadeva la sua prosa in quegli anni, commentò che, sotto il regime 

fascista, «giustizia e polizia sono tutto una cosa: il nuovo guardasigilli l’ha capito a colpo. Farà 

strada»77.  

Le parole di Calamandrei furono profetiche e la decisione di Mussolini di nominare 

Grandi si rivelò presto particolarmente felice, giacché quest’ultimo fu tra i più fecondi, se non 

il più fecondo Guardasigilli: sotto la sua guida furono approvati il Codice civile78, che 

conteneva anche la disciplina del diritto commerciale79, il Codice di procedura civile80, il 

Codice della navigazione81, la legge fallimentare82 e il nuovo ordinamento giudiziario83. 

Come rilevava Franco Cipriani, i Ministri che fino al 1939 si erano alternati alla guida 

del Dicastero della Giustizia erano studiosi e tecnici «senza alcuno specifico peso politico»84, 

mentre Grandi era uno dei più influenti gerarchi del regime. Churchill lo considerava «un 

diavolo»85, De Felice gli riconosceva la «massima spregiudicatezza»86 e Cipriani lo definiva 

                                                        
77 Ibid., p. 65. 
78 Cfr. r.d. 16 marzo 1942, n. 262. 
79 Sull’unificazione del diritto privato si vedano in particolare C. VIVANTE, Per un codice unico delle 

obbligazioni, in «Archivio giuridico», 1887, pp. 494-516; ID., I difetti sociali del codice di commercio, Milano, 
Fratelli Bocca, 1889; G. OPPO, Codice civile e diritto commerciale, in AA.VV., Il Codice civile. Convegno del 
cinquantenario dedicato a Francesco Santoro Passarelli (Roma, 15-16 dicembre 1992), Roma, Accademia 
Nazionale dei Lincei, 1994, pp. 169-187; G. ALPA, Diritto civile italiano. Due secoli di storia, cit., pp. 465-467. 

80 Cfr. r.d. 28 ottobre 1940, n. 1443. 
81 Cfr. r.d. 30 marzo 1942, n. 327. 
82 Cfr. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, 

dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa». 
83 Con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, fu varato il nuovo Ordinamento giudiziario, con cui, come scrisse Grandi 

a Mussolini in un appunto del 30 dicembre 1940, «noi veniamo praticamente a distruggere le famose guarentigie 
della Magistratura sottoponendo quest’ultima, pur sotto un residuo orpello di indipendenza, all’effettiva 
dipendenza dal Governo fascista» (cfr. F. CIPRIANI, Il Guardasigilli Grandi e i codici “mussoliniani”, in ID., Piero 
Calamandrei e la procedura civile. Miti Leggende Interpretazioni Documenti, cit., pp. 343-344). Si vedano anche 
G. NEPPI MODONA, La magistratura e il fascismo, in «Politica del diritto», 1969, pp. 569 ss. e G. SCARPARI, 
Giustizia politica e magistratura dalla Grande Guerra al fascismo, Bologna, il Mulino, 2019. 

84 F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel 
cinquantennio dell’entrata in vigore, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992, p. 16. Prima di Grandi, alla 
guida del Ministero della Giustizia sotto il governo Mussolini si erano succeduti Aldo Oviglio (1922-1925), 
Alfredo Rocco (1925-1932), Pietro De Francisci (1932-1935) e Arrigo Solmi (1935-1939). 

85 D. GRANDI, 25 luglio. Quarant’anni dopo, cit., p. 157. 
86 R. DE FELICE, Introduzione, in D. GRANDI, 25 luglio. Quarant’anni dopo, cit., p. 22. 
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come un gentiluomo che all’occorrenza sapeva usare le bombe a mano, alludendo alla celebre 

seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943, nella quale Grandi presentò l’ordine del giorno 

che avrebbe determinato la destituzione di Mussolini e la caduta del fascismo87. 

L’attività politica di Grandi iniziò nel 1920, quando rimase vittima di un attentato 

organizzato da un gruppo di comunisti bolognesi che gli spararono dei colpi di pistola. Iscrittosi 

alla sezione dei Fasci di combattimento di Bologna, poco dopo ne fu eletto membro del 

direttorio. Dopo il congresso nazionale del novembre 1921, Grandi entrò a far parte della 

direzione nazionale del PNF e, alla vigilia della marcia su Roma, era già uno degli esponenti 

più autorevoli della corrente moderata e legalitaria del fascismo. Fu ininterrottamente deputato 

a partire dal 1924, vice presidente della Camera nel 1924, Sottosegretario del Ministero 

dell’Interno dal 1924 al 1925, membro del Gran Consiglio dal 1923 al 1943, Presidente della 

Camera dei fasci e delle corporazioni dal 1939 al 1943. Grandi si dedicò in particolare alla 

politica estera, prima come Sottosegretario del Ministero degli Esteri dal 1925 al 1929, poi 

come Ministro degli Esteri fino al 1932 e infine come ambasciatore a Londra fino al 193988. 

Dopo la firma del Patto d’Acciaio, Mussolini richiamò Grandi in Italia e nel luglio 1939 

lo nominò Ministro Guardasigilli89, ritenendo che fosse giunto il momento che «tornasse a 

bagnarsi nell’atmosfera del regime e che si disinglesizzasse»90. Grandi, che si considerava un 

semplice «diplomatico provvisto di senso giuridico, prestato dal Ministero degli Esteri a quello 

della Giustizia»91, si mise subito al lavoro per portare a compimento la riforma dei Codici, per 

la quale Mussolini aveva stanziato l’ingente somma di un milione di lire92. Tuttavia, Grandi era 

consapevole che le risorse economiche, da sole, non avrebbero potuto garantire l’esito positivo 

della riforma e che gli sarebbe servito «soprattutto del coraggio»93, considerato che i lavori di 

codificazione avviati dal regime non davano frutti da più di un decennio. 

                                                        
87 C.M. DE VECCHI, Il quadrumviro scomodo. Il vero Mussolini nelle memorie del più monarchico dei 

fascisti, Milano, Mursia, 1983, p. 261; E. GENTILE, 25 luglio 1943, Roma-Bari, Laterza, 2018. 
88 P. NELLO, Grandi, Dino, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. LVIII, Roma, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, 2002, pp. 470-477. 
89 Si trattava di un Ministero «difficile e complesso che racchiudeva di fatto due distinti ministeri, quello 

del Guardasigilli, garante dell’ordine costituzionale e quello di capo e direttore responsabile dell’ordine giudiziario 
e dell’amministrazione della giustizia» (cfr. D. GRANDI, Il mio paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 478). 

90 A riferire le parole che Mussolini avrebbe pronunciato è G. CIANO, Diario 1939-43, Milano, Rizzoli, 
1968, p. 48. 

91 D. GRANDI, Il mio paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 486. 
92 I documenti che attestano il cospicuo finanziamento della riforma dei Codici sono custoditi nell’Archivio 

Centrale dello Stato, Segreteria particolare del duce, carteggio ordinario, busta 817, fasc. 500017/II. 
93 Così avrebbe detto Mussolini al Guardasigilli, quasi come viatico dei lavori di codificazione (cfr. D. 

GRANDI, Il mio paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 472). Come è noto, il coraggio non mancò affatto a Grandi, 
a tal punto che Mussolini fu il primo a farne le spese il 25 luglio 1943. 
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Nel discorso pronunciato il 16 ottobre del 193994, Grandi ricordò che, subito dopo la 

marcia su Roma, il Duce aveva disposto la rinnovazione non solo dell’ordinamento politico, 

ma anche degli istituti giuridici, che doveva sfociare in una riforma generale dei Codici da 

portare a compimento entro il 31 dicembre 1941. Tuttavia, a seguito dell’approvazione del 

Codice penale e del Codice di procedura penale nel 1930 con il Guardasigilli Alfredo Rocco, il 

processo riformatore aveva subito una battuta d’arresto. Considerato il limitato tempo a 

disposizione, nonché la difficoltà di riuscire nell’opera in cui tutti i suoi predecessori avevano 

fallito, Grandi decise di non avviare un nuovo progetto di riforma del Codice di procedura 

civile, ma di mantenere in vita, sia pure con significative modifiche, il progetto definitivo 

Solmi, che era al vaglio della Commissione delle Assemblee legislative presieduta da Mariano 

D’Amelio95. 

Grandi modificò radicalmente l’approccio seguito fino ad allora, giacché arginò le 

ingerenze del partito sui lavori di riforma e aprì le porte del “cantiere dei Codici” a «tutte le 

forze nazionali, fasciste e antifasciste»96, vale a dire alle Università, alla magistratura, 

all’avvocatura, alle associazioni culturali e sindacali, agli enti statali e parastatali. Questo 

approccio determinò contrasti particolarmente accesi tra Grandi e il direttorio del partito, presso 

il quale il segretario Starace aveva costituito un gruppo di giuristi ed economisti, ironicamente 

soprannominato “Accademia dei Soloni”, che, in virtù di accordi conclusi con il regime nazista, 

si ritenevano investiti del compito di guidare la riforma dei Codici secondo il modello seguito 

nella Germania nazista, ove il Führer aveva affidato l’opera di codificazione non al Ministro 

della Giustizia, ma all’Accademia del diritto tedesco presieduta da Hans Frank, che fu poi 

condannato a morte nel processo di Norimberga per i crimini commessi contro gli ebrei97. 

                                                        
94 ID., La Riforma fascista dei Codici. Discorso pronunciato il 16 ottobre 1939, XVII, alla Commissione 

delle Camere legislative per la Riforma dei Codici, cit. 
95 ID., Il mio paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 528. Si rinvia anche a S. SATTA, Guida pratica per il 

nuovo processo civile italiano, Padova, Cedam, 1941, p. 8. 
96 D. GRANDI, Il mio paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 485. Ne offre ulteriore conferma il discorso di 

Grandi del 10 maggio 1940, nel quale il Guardasigilli, lungi dall’attribuire il Codice a uno studioso o a una scuola 
in particolare, sottolineava che esso rappresentava «la conclusione del pensiero scientifico e dell’esperienza pratica 
di cinquant’anni», cui avevano contribuito «esponenti del pensiero scientifico di scuole diverse, magistrati, 
avvocati, rappresentanti degli organi amministrativi e corporativi, fino ai cancellieri, conoscitori pratici delle 
esigenze più modeste e indispensabili della quotidiana vita giudiziaria» (cfr. ID., Il nuovo processo civile. Discorso 
pronunciato nel Senato del Regno il 10 maggio 1940-XVIII, cit., p. 25). Delle rassicurazioni offerte dal 
Guardasigilli in ordine al più ampio coinvolgimento della dottrina processualistica, che Solmi aveva confinato in 
un ruolo del tutto marginale, si compiacquero A. SEGNI, Intorno al nuovo procedimento civile, (1940), in ID., 
Scritti giuridici, I, Torino, Utet, 1965, p. 373 e S. SATTA, Riflessioni sul nuovo codice di procedura civile, in «Ius», 
1940, I, p. 95.  

97 P. SANDS, East West Street. On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity, New York, 
Vintage Books, 2016. 
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Le tensioni con il direttorio si inasprirono quando Grandi decise «di deludere partito e 

Soloni annullando di fatto gli accordi intercorsi fra il governo fascista e il governo nazista»98. 

Il Guardasigilli, infatti, decise di rivendicare quella tradizione di diritto romano che il regime 

nazista intendeva rinnegare e sostituire con le «tradizioni barbariche popolari del Medioevo 

germanico»99, rompendo la tradizione di studi coltivati dalla scuola pandettistica tedesca 

nell’Ottocento. Anche Mussolini fu costretto a prendere atto della linea del Guardasigilli, 

rilevando che «la cosa era passata senza conseguenze date le circostanze di guerra che 

occupavano e preoccupavano in modo preminente»100 l’Italia e la Germania. Tuttavia, nel 

novembre del 1940, Mussolini, per «salvare le apparenze»101 con gli alleati, ordinò a Grandi di 

partire per Monaco, dove si sarebbe tenuto, per iniziativa del presidente dell’Accademia del 

diritto tedesco, il convegno Diritto romano-fascista e germanico-nazista di fronte alla 

rivoluzione del secolo XX.  

Il Guardasigilli non deluse le aspettative di coloro che desideravano mettere in risalto 

l’alto compito affidato ai giuristi del fascismo e del nazionalsocialismo, dipinti da Grandi come 

«dei rivoluzionari intenti a costruire il nuovo Diritto»102. Tuttavia, dai ricordi autobiografici di 

Grandi emerge che la trasferta in Germania non sortì l’esito sperato da Mussolini, giacché il 

Guardasigilli ebbe un incontro personale con il Führer, che si svolse in modo cordiale finché a 

Grandi non fu chiesto chi fosse a suo avviso, dopo Bismark, il più grande statista tedesco. Il 

Guardasigilli, a dispetto delle doti diplomatiche di cui aveva dato prova in Inghilterra, avrebbe 

risposto Gustav Stresemann, per poi accorgersi, con l’imbarazzo dei presenti, che quest’ultimo 

era stato l’acerrimo avversario di Hitler agli albori del nazismo103. 

                                                        
98 D. GRANDI, Il mio paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 483; ID., 25 luglio. Quarant’anni dopo, cit., pp. 

195-196. 
99 Ibid., p. 483. Grandi criticò apertamente le simpatie che alcuni studiosi italiani avevano manifestato 

«verso esperienze ed istituti giuridici di altri Paesi che amano dichiararsi estranei alla tradizione di Diritto romano» 
e affermò che «qualunque collusione […] verso il diritto di altre razze» si sarebbe tradotta in «un cedimento 
politico» (cfr. ID., La Riforma fascista dei Codici. Discorso pronunciato il 16 ottobre 1939, XVII, alla 
Commissione delle Camere legislative per la Riforma dei Codici, cit., p. 11). La critica delle tendenze 
filogermaniche si accompagnava alla fiera rivendicazione dell’“autarchia” giuridica in ID., Tradizione e 
rivoluzione nei Codici mussoliniani. Discorso pronunciato in occasione del Rapporto tenuto dal Duce alle 
Commissioni per la Riforma dei Codici il 31 gennaio 1940-XVIII a Palazzo Venezia, cit. Per un’analisi critica del 
richiamo alla tradizione di diritto romano si rinvia in particolare ad A. SOMMA, «Roma madre delle leggi». L’uso 
politico del diritto romano, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2002, n. 1, pp. 153-182. 

100 ID., Il mio paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 490, ove Grandi riporta le parole che Mussolini gli 
avrebbe rivolto: «ora è un anno, con procedura inusitata, tu, come ministro Guardasigilli, sovrapponendoti alla 
competenza del ministro degli Esteri, hai annullato di fatto un accordo internazionale stipulato tra il governo 
italiano e il governo tedesco, in materia di riforma dei codici». 

101 Ibid., p. 490. 
102 Cfr. Discorso di Dino Grandi a Monaco, in «Relazioni internazionali», n. 50 del 14 dicembre 1940. 
103 D. GRANDI, Il mio paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 491. 
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Tuttavia, l’incidente diplomatico non compromise i rapporti tra il governo italiano e 

quello tedesco, per i quali i Codici continuavano a passare in secondo piano rispetto alle più 

impellenti vicende belliche. Come riconobbe lo stesso Grandi, il difficile contesto 

internazionale giocò a favore del processo riformatore, giacché Mussolini «lasciò fare»104 al 

Guardasigilli e fu anche grazie al sostanziale «disinteresse»105 del Duce che la riforma fu portata 

a compimento «entro il tempo record di tre anni»106. I lavori di codificazione, dunque, uscirono 

dalle secche in cui si erano arenati grazie al nuovo approccio seguito da Grandi, che a differenza 

dei suoi predecessori non affidò la redazione degli articoli del Codice a uno studioso, ma al 

sostituto procuratore generale della Corte di cassazione Leopoldo Conforti, al quale fu chiesto 

di riordinare il progetto Solmi. 

Inoltre, attraverso l’apertura del “cantiere dei Codici” a tutte le forze nazionali, fasciste e 

antifasciste, Grandi si assicurò la collaborazione di tre autorevoli processualisti, che in passato 

erano già stati coinvolti nei lavori di riforma del Codice: Piero Calamandrei, Francesco 

Carnelutti ed Enrico Redenti107, ai quali fu affidato il compito di revisionare e perfezionare il 

lavoro svolto da Conforti108. Grazie a questo nuovo approccio, i lavori di codificazione 

proseguirono speditamente e, attraverso soluzioni originali anche nel panorama della 

comparazione giuridica, furono sciolti i nodi problematici posti dal progetto Solmi, come in 

particolare l’istituto del giudice unico, che fu sostituito dall’inedita figura del giudice istruttore, 

definito come «cardine del nuovo processo»109.  

Si pervenne così all’approvazione del nuovo Codice di procedura civile, che costituisce 

il frutto non della pretesa rivoluzione fascista degli istituti processuali, ma del complesso 

processo di sedimentazione e rielaborazione degli studi giuridici che affondavano le proprie 

radici nella seconda metà dell’Ottocento e, in particolare, nel pensiero di Giuseppe 

                                                        
104 Ibid., p. 484. 
105 Ibid., p. 484. 
106 Ibid., p. 484. 
107 T. CARNACINI, Ricordo di tre magistrati (Giuseppe Azzariti - Dino Mandrioli - Leopoldo Conforti), in 

«Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1963, pp. 1277-1278. 
108 F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel 

cinquantennio dell’entrata in vigore, cit., p. 33, ove la ripartizione dei compiti tra i membri della Commissione di 
riforma era così descritta: «Conforti (partendo dal progetto Solmi) scriveva, i tre professori dicevano quel che ne 
pensavano e Grandi decideva». 

109 Cfr. Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli, cit., paragrafo 20, su cui si 
veda F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel 
cinquantennio dell’entrata in vigore, cit., pp. 25-26 e 30-31, ove ci si sofferma sull’incerta paternità dell’istituto 
del giudice istruttore, che, come rileva Taruffo, «compare già nel progetto Redenti del 1934» (cfr. M. TARUFFO, 
La giustizia civile in Italia dal ’700 ad oggi, cit., p. 259). 
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Chiovenda110, del cui insegnamento Calamandrei era considerato unanimemente fedele 

«discepolo e continuatore»111. Dunque, a conferma della centralità dell’apporto della dottrina 

alla riforma del Codice di rito, sembra particolarmente utile soffermarsi sul contributo reso da 

Calamandrei ai lavori di codificazione, anche al fine di far luce sui tormentati rapporti tra 

l’eminente studioso e il regime fascista e, più in generale, sulla relazione tra diritto e politica. 

 

5. La collaborazione di Calamandrei alla riforma 

 

A dispetto delle apparenze e nonostante le resistenze interne al partito fascista, la scelta 

di coinvolgere Calamandrei nei lavori di riforma era pienamente conforme all’approccio 

perseguito dal Guardasigilli Grandi, che aveva intravisto nell’apertura del “cantiere dei Codici” 

a tutte le forze nazionali, fasciste e antifasciste, non un limite, ma una preziosa risorsa per la 

codificazione. Dunque, Grandi, pur consapevole che Calamandrei fosse «uno dei capi più 

coraggiosi e intransigenti dell’antifascismo»112, non si scoraggiò e nel luglio 1939, appena 

insediatosi al Ministero, gli scrisse per confessargli «di avere bisogno della sua scienza ed 

esperienza per dare all’Italia il nuovo codice di diritto processuale»113. 

L’esigenza di affidare i lavori di riforma a un giurista esperto e competente, ancorché 

apertamente ostile al regime, prevalse su ogni considerazione di ordine politico, come 

                                                        
110 Invero, la questione della paternità dottrinale del Codice è assai complessa e continua ad essere oggetto 

di un ampio e aperto dibattito tra gli studiosi. Con specifico riferimento alle perplessità concernenti l’ascendenza 
chiovendiana del Codice, oltre alle riflessioni critiche di Cipriani (si veda per tutti F. CIPRIANI, Piero Calamandrei 
e la procedura civile. Miti Leggende Interpretazioni Documenti, cit.), si rinvia in particolare a M. TARUFFO, La 
giustizia civile in Italia dal ’700 ad oggi, cit., pp. 281-288; C. MONTAGNANI, Ideologia corporativa e controllo 
giudiziario sulle società di capitali, cit., pp. 172-177 e, da ultimo, C. CONSOLO, Il nuovo Codice di procedura 
civile, pp. 229-258 e R. VACCARELLA, Il contributo di Calamandrei al nuovo Codice, pp. 259-270, entrambi in G. 
ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di 
procedura civile (1940), cit. 

111 D. GRANDI, Il mio paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 486. Invero, Calamandrei non era allievo di 
Giuseppe Chiovenda, ma di Carlo Lessona, a sua volta discepolo di Lodovico Mortara. Tuttavia, come ricordò 
Redenti nella commemorazione di Calamandrei all’Accademia Nazionale dei Lincei, Lessona, «con un gesto di 
singolare nobiltà», volle indirizzare Calamandrei «a quegli che ormai riconosceva maestro dell’avvenire: Giuseppe 
Chiovenda» (cfr. E. REDENTI, Piero Calamandrei. Commemorazione tenuta dal Socio Enrico Redenti nella Seduta 
a Classi riunite dell’11 gennaio 1958, cit., p. 4). Ne è dimostrazione il fatto che, a seguito della scomparsa di 
Lessona, Calamandrei era considerato da Chiovenda come suo «carissimo discepolo» (cfr. intervista a Chiovenda, 
ne «La Tribuna», Roma, 5 febbraio 1922, p. 5). Per un’approfondita analisi dei rapporti tra le scuole che facevano 
capo a Lodovico Mortara e a Vittorio Scialoja si vedano in particolare E.F. RICCI, Calamandrei e la dottrina 
processualistica del suo tempo, in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, 
cit., pp. 77-100 e F. CIPRIANI, Piero Calamandrei e il mito di Chiovenda nel tempo di Carnelutti, in ID., Storie di 
processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d’Italia (1866-1936), cit., pp. 317-355. Si rinvia anche 
a P. CALAMANDREI, Il nostro maestro, in «Rivista di diritto processuale civile», 1937, I, pp. 301-311. 

112 D. GRANDI, Il mio paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 486. 
113 Ibid., p. 486. 
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testimoniano chiaramente le pagine del Diario di Calamandrei, nelle quali viene riportato 

quanto riferitogli dall’amico Sandrino Levi. Secondo la confidenza di quest’ultimo, quando i 

funzionari del Ministero e gli esponenti del partito eccepirono a Grandi che il radicale 

antifascismo dello studioso fiorentino costituiva un fattore ostativo alla sua collaborazione ai 

lavori di riforma, il Ministro avrebbe risposto risolutamente: «non cerco tessere, cerco 

cervelli»114. 

La perentoria obiezione di Grandi non ammetteva replica, giacché Calamandrei era senza 

dubbio un “cervello”, ma la decisione del Guardasigilli poteva comunque rivelarsi un passo 

falso, considerato che, come si è visto, la riforma del Codice prendeva le mosse proprio dal 

progetto Solmi, rispetto al quale Calamandrei aveva assunto una posizione duramente critica115. 

Ne dava atto lo stesso Grandi nella lettera del 10 dicembre 1946 indirizzata proprio al giurista 

fiorentino116, con la quale gli chiedeva di testimoniare in suo favore nel processo che si stava 

per celebrare a suo carico, su iniziativa dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il 

fascismo, dinanzi alla Corte di assise di Roma-seconda sezione speciale, per i delitti previsti 

dal d.l.l. 27 luglio 1944, n. 159, contro i «membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, 

colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il 

regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese». 

La decisione di coinvolgere nei lavori di riforma noti antifascisti come Calamandrei e 

Carnelutti si rivelò pertanto particolarmente felice117 non solo ai fini dell’approvazione del 

Codice, ma anche perché la testimonianza da questi resa giovò molto a Grandi, che fu 

pienamente assolto con questa formula: «nessuna ombra di faziosità e di preconcetti politici 

totalitari riscontra la Corte nell’attività legislativa del Grandi nella quale pertanto non ritrovasi 

alcun elemento che possa far ritenere di avere il medesimo contribuito alla rovina della Patria 

e a mantenere in vigore il regime fascista»118.  

                                                        
114 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 130. 
115 ID., Parere della Facoltà di Giurisprudenza a S.E. il Ministro della Giustizia sul progetto preliminare 

del Codice di procedura civile, cit., pp. 295-385. 
116 Cfr. Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, Archivio Piero Calamandrei, 

Serie IV, Carteggio, busta 21, foglio 2, ora in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura 
di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940), cit., pp. 292-296. 

117 Calamandrei e Carnelutti erano notoriamente antifascisti, mentre Grandi ricorda che Redenti, ancorché 
«iscritto al partito fascista», era sostanzialmente «di spirito indipendente» (cfr. D. GRANDI, Il mio paese. Ricordi 
autobiografici, cit., p. 487). 

118 Cfr. Corte di assise di Roma, Sez. II speciale, sent. 1° dicembre 1947, in «Giustizia penale», 1948, II, 
pp. 693 ss. Il 10 dicembre 1946, Grandi chiese a Calamandrei di testimoniare in suo favore e, un anno più tardi, il 
5 dicembre 1947, gli scrisse nuovamente per dirgli «una sola parola: grazie». Le due lettere sono conservate presso 
l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, Archivio Piero Calamandrei, Serie IV, 
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Al di là dello svolgimento del giudizio penale, su cui ci si soffermerà diffusamente più 

avanti, gli atti processuali costituiscono documenti preziosi che, insieme al Diario di 

Calamandrei e ai ricordi autobiografici di Grandi, consentono di ricostruire, almeno nelle linee 

essenziali, i lavori di riforma del Codice, che si svolsero con ritmi serrati nelle stanze del 

Ministero della Giustizia in via Arenula a partire dal luglio del 1939119. 

Dagli atti processuali emerge che i rapporti tra il Professore e il Ministro furono franchi 

fin dal primo momento. In particolare, nella testimonianza resa nell’udienza del 27 novembre 

1947, Calamandrei dichiarò di aver informato subito Grandi – tramite il suo capo di gabinetto 

Dino Mandrioli120 – di essere antifascista, sicché fu subito rassicurato del fatto che il 

Guardasigilli “tollerava” le sue posizioni politiche, nonostante che queste irritassero 

profondamente alcune sfere del partito, a tal punto che Calamandrei era sorvegliato dalla polizia 

ogni volta che da Firenze si spostava a Roma per andare al Ministero121. 

In seguito, Calamandrei conferì direttamente con Grandi, che, al fine di assicurarsi la 

collaborazione dell’eminente studioso, gli offrì personalmente delle rassicurazioni e si dichiarò 

certamente «fascista, ma di un fascismo eretico e tutto […] particolare»122, sicché la politica e 

il partito sarebbero stati lontani dai lavori di riforma: «i codici che confido porteranno la mia 

firma non dovranno avere alcunché a fare col fascismo. Dovranno essere i codici degli italiani, 

                                                        
Carteggio, busta 21, foglio 2, ora in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura di), Piero 
Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940), cit., pp. 292-296; 298-301. 

119 Cfr. Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, Archivio Grandi, busta 145, fasc. 
194, s. fasc. 3. Si veda anche Archivio di Stato di Roma, Tribunale di Roma, Corte di assise speciale di Roma, 
udienza del 27 novembre 1947, Calamandrei Piero, n. 147. 

120 Nella lettera del 31 gennaio 1949 indirizzata all’on. Antonio Maxia, Calamandrei raccontò che la propria 
collaborazione alla riforma iniziò così: «il giorno in cui iniziarono i nostri lavori sentii il dovere, prima di uscir dal 
Ministero, di chiedere un colloquio col capo di gabinetto del Ministro, ch’era allora il presidente di Cassazione 
Mandrioli, per ricordargli che io non solo non ero fascista, ma ero apertamente antifascista, e intendevo rimaner 
tale; che ero pronto a dir la mia opinione sulla tecnica del Codice di Procedura, purché fosse ben chiaro che facevo 
ciò come un dovere di scienziato; che doveva esser ben chiaro che il nostro lavoro non doveva implicare né tessere 
ad honorem né incarichi ufficiali, né presenza ai ricevimenti, né retribuzione. E il capo di gabinetto, che rimase da 
principio piuttosto sorpreso di queste mie inusitate dichiarazioni, alla fine capì e mi rassicurò» (cfr. P. 
CALAMANDREI, Lettere 1915-1956, vol. II, cit., pp. 214-215). 

121 Cfr. Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, 
Divisione affari generali e riservati, Casellario politico centrale, busta 938, Calamandrei, Piero. Si veda anche 
Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione Polizia 
Politica, fascicoli personali, busta 214. A seguito della caduta del regime, Calamandrei ebbe più volte occasione 
di rievocare la stretta sorveglianza cui era stato sottoposto, come risulta dall’incartamento segreto che lo studioso 
aveva ritrovato in questura dopo la Liberazione, da cui emergeva che: «dal 1939 al 1943, proprio mentre io 
“collaboravo” al C.P.C., ogni mio viaggio da Firenze a Roma e viceversa era telegraficamente segnalato dalla 
polizia, la quale teneva d’occhio tutti gli spostamenti del “noto Calamandrei”: per un fascista, un “collaboratore 
del fascismo”, era veramente un trattamento di favore!» (cfr. P. CALAMANDREI, Lettere 1915-1956, vol. II, cit., 
pp. 215-216). 

122 D. GRANDI, Il mio paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 486. 
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degli italiani di tutte le fedi politiche e sopravvivere al fascismo che, come tutti i regimi politici, 

è transeunte nella vita delle nazioni, così come lo sono stati e lo saranno tutti i regimi 

politici»123. 

La riforma non avrebbe pertanto affondato le radici negli ideali del fascismo, ma avrebbe 

dovuto trovare la propria ispirazione nell’insegnamento di Chiovenda, che Grandi considerava 

come il «migliore maestro di diritto processuale»124 che l’Italia avesse avuto. Il Guardasigilli, 

ben sapendo quanto Calamandrei fosse fedele e sensibile al magistero chiovendiano, si rivolse 

così allo studioso fiorentino: «quando studiavo all’università diritto processuale sognavo che 

sarebbe venuto un giorno in cui l’Italia avrebbe emanato un codice di procedura civile come lo 

proponeva e lo insegnava con tenacia di apostolo il grande maestro Giuseppe Chiovenda. Il 

ghiribizzo del caso ha voluto affidare a me questo compito. Ella è il discepolo prediletto di 

Chiovenda, vuole aiutarmi nel formare un codice quale Chiovenda insegnò e non si stancò mai 

di difendere e di augurarsene l’avvento? La politica non c’entra. Il partito fascista è fuori 

questione, accetta il mio invito?»125.  

Grandi spese così tutte le proprie abilità diplomatiche e, infine, riuscì a vincere le 

resistenze e i timori di Calamandrei, che, dopo aver esitato a lungo, accettò di collaborare a 

quel «lavoro di ortopedia»126 che avrebbe avuto ad oggetto gli istituti processuali del nuovo 

Codice. Calamandrei lasciò dunque prevalere le ragioni dell’impegno scientifico, ritenendo che 

un professore universitario non potesse «rifiutarsi di dare a un ufficio legislativo la sua 

consulenza tecnica sulla disciplina da lui insegnata»127.  

Sebbene Calamandrei, nella testimonianza resa al processo contro Grandi, avesse 

erroneamente collocato l’inizio dei lavori di riforma nell’ottobre del 1939, la prima riunione 

della Commissione non si tenne prima di dicembre, come risulta, oltre che dal Diario, anche da 

due lettere di fine ottobre128 con cui Mandrioli prendeva i primi contatti con Calamandrei per 

informarlo che Conforti aveva da poco ultimato la redazione del progetto di Codice al fine di 

preparare le disposizioni generali129.  

                                                        
123 Ibid., p. 486. 
124 Ibid., pp. 486-487. 
125 Ibid., pp. 486-487. 
126 Così Calamandrei rassicurava l’amico magistrato antifascista Guido Raffaelli in una lettera del 5 

novembre 1939. Cfr. P. CALAMANDREI, Lettere 1915-1956, vol. I, cit., p. 269. 
127 ID., Lettere 1915-1956, vol. II, cit., p. 214. 
128 F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel 

cinquantennio dell’entrata in vigore, cit., p. 124, docc. nn. 11 e 12. 
129 Le disposizioni generali redatte da Conforti consistevano in 183 articoli, su cui si erano abbattute le 

critiche di Carnelutti e Redenti. Il primo, in omaggio al gusto per la brevitas, affermò che il Codice non avrebbe 
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I rapporti tra il Ministero e i Professori continuarono a essere epistolari fino a dicembre 

1939, come dimostrano la missiva del 6 novembre, con cui Calamandrei inviava a Mandrioli le 

proprie osservazioni sul progetto definitivo Solmi130, nonché la lettera del 13 novembre, con 

cui il Ministro in persona trasmetteva a Calamandrei la parte generale del Codice ultimata da 

Conforti, al fine di chiedergli delle osservazioni scritte, da discutere insieme a quelle di 

Carnelutti e Redenti proprio in occasione della prima riunione al Ministero che si sarebbe tenuta 

a dicembre131. In vista di questo incontro, il Guardasigilli inviò ai Professori una lunga lettera 

nella quale metteva in luce i «punti di maggiore importanza»132 che la riforma avrebbe dovuto 

affrontare, tra i quali spiccavano l’istituto del giudice unico, le preclusioni in primo grado, 

l’impugnazione delle sentenze parziali e i nova in appello. Fin dal primo momento fu 

sottolineata l’esigenza che i lavori di riforma procedessero speditamente, affinché il nuovo 

Codice di procedura civile fosse approvato entro il termine del 31 dicembre 1941, come 

Mussolini aveva disposto. 

Le prime riunioni al Ministero si tennero tra il 18 e il 21 dicembre 1939 e vi presero parte 

il Guardasigilli, i tre Professori – che, a seguito dei lavori della Sottocommissione C del 1924, 

si trovarono nuovamente riuniti al Ministero per la riforma del Codice – i magistrati Leopoldo 

Conforti, Dino Mandrioli, Gaetano Azzariti, Antonio Azara, Giuseppe Lampis e, infine, i 

segretari Andrea Lugo e, dal 1940, Mario Berri. Il Diario di Calamandrei offre un interessante 

resoconto dei quattro giorni trascorsi a Roma in «continua conversazione col ministro 

Grandi»133, del quale il giurista fiorentino aveva avuto un’impressione favorevole: «pare uomo 

“civile”, cortese, rispettoso degli studiosi, desideroso di fare opera di purificazione della 

giustizia: temperamento, in sostanza, liberale, in cui mi pare che una nativa schiettezza e 

                                                        
dovuto superare complessivamente i cinquecento articoli. Redenti, invece, sostenne che le disposizioni generali 
redatte da Conforti avevano la «pretesa di fare dell’elegantia iuris su di un figurino irrimediabilmente antiquato, 
1890, per intenderci (gonna a strascico, tournure, busto corazzato…». Redenti concluse le proprie osservazioni 
rilevando che dal Ministero ben potevano mandarlo «al diavolo con tutta cordialità», ma che la sua «obiettività 
più scrupolosa» non poteva in nessun caso venir meno, soprattutto considerato che quelli in cui era stato coinvolto 
non erano «“lavori preparatorii” ufficiali». Il giudizio di Calamandrei fu assai più benevolo, giacché egli ritenne 
che le disposizioni generali redatte da Conforti costituissero un significativo miglioramento rispetto al progetto 
definitivo Solmi (cfr. F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e 
documenti nel cinquantennio dell’entrata in vigore, cit., p. 34). 

130 Ibid., pp. 125-130, doc. n. 13. 
131 Nella lettera, il Guardasigilli riconosceva che il «proposito di tenere in precedenza una riunione […] al 

Ministero [era] stato abbandonato specialmente perché, essendo Conforti riuscito a ultimare la parte generale, […] 
la discussione sarebbe stata più conclusiva se preceduta dallo studio dei risultati del lavoro compiuto» (cfr. F. 
CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel cinquantennio 
dell’entrata in vigore, cit., p. 131, doc. n. 15). 

132 Ibid., pp. 201-207, doc. n. 27. 
133 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 135. 
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umanità ed espansività bolognese si sia fusa colla urbanità e compostezza appresa in Inghilterra. 

[…] Durante tutte le nostre riunioni, […] è stato attentissimo e deferentissimo alle nostre 

osservazioni, disposto a seguire i suggerimenti e desideroso di far bene»134. 

Dal racconto di Calamandrei emerge che le riunioni si svolsero in un’atmosfera di 

cordialità e di crescente simpatia, come dimostra anche il ricorso a formule poco rituali da parte 

del Guardasigilli, che si rivolse ai presenti usando il lei e salutando tendendo la mano, anziché 

ricorrere al voi e al saluto romano135. Anche questi particolari testimoniavano quanto Grandi 

fosse “atipico” come fascista136, sicché Calamandrei confessò a Carnelutti che gli «pareva di 

assistere a una commissione di un paese civile»137. Senonché, la mattina successiva, Carnelutti, 

anziché mantenere riservata la confidenza ricevuta, la riferì proprio a Grandi, il quale, come 

annotava Calamandrei nel Diario, lungi dall’irritarsi, si compiacque del giudizio positivo che 

lo studioso fiorentino aveva reso in camera caritatis138. 

                                                        
134 Ibid., pp. 135-136. Il desiderio di «far bene» era dipeso dalla circostanza che, come rilevava lo stesso 

Grandi, «nella buona riuscita del Codice di procedura civile [era] impegnata la sua responsabilità politica». In 
generale, Calamandrei annotava di aver riportato «da queste riunioni un senso ottimistico: vi sono ancora molte 
persone per bene nonostante che le leve siano in mano ai delinquenti» (p. 137). 

135 Secondo Cipriani, le modalità con cui si svolsero i lavori di riforma e, in particolare, la funzione 
propulsiva riconosciuta a Conforti testimoniavano che l’atmosfera di civiltà descritta da Calamandrei era 
meramente illusoria, giacché la «deferenza di Grandi nei confronti degli studiosi era solo apparente ed 
esclusivamente strumentale: eppure, l’incarico a Conforti aveva un significato che non poteva essere più chiaro» 
(cfr. F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel 
cinquantennio dell’entrata in vigore, cit., p. 41). Così anche secondo E. REDENTI, Piero Calamandrei. 
Commemorazione tenuta dal Socio Enrico Redenti nella Seduta a Classi riunite dell’11 gennaio 1958, cit., pp. 3-
15, ove veniva descritta l’atmosfera «raggelata di sospetto e non propizia ad abbandoni confidenziali». 

136 Ciò nonostante, l’ossequio per Mussolini appariva ancora particolarmente solido, come conferma 
l’episodio sull’unità della giurisdizione, rispetto alla quale Grandi, di ritorno al Ministero dopo essere andato a 
Palazzo Venezia da Mussolini, dichiarò trionfalmente ai membri della Commissione: «abbiamo “mannaiato” (!) il 
Tribunale Supremo di Guerra e Marina, d’ora in avanti vi sarà solo il ricorso in Cassazione… Il Capo mi ha fatto 
una lezione sulla unità di giurisdizione. […] Quanta umanità! L’ho trovato che leggeva un libro di poesie del 
Guinizzelli e del Cavalcanti!» (cfr. P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 137). 

137 Ibid., p. 136. 
138 Ibid., p. 136, ove Calamandrei annotava: «pare l’abbia gustata…». Quanto a Carnelutti, Calamandrei 

scriveva che si era comportato da «cafone». Nel Diario viene espresso un giudizio simile quando, in occasione di 
una colazione con dei colleghi dell’Università di Pavia, dove si era tenuta una conferenza sul Codice di procedura 
civile, Carnelutti «fece i suoi discorsi cafonescamente antifascisti, che mettono in imbarazzo tutti senza alcun 
costrutto: vantazioni di cattivo gusto che non sono alimentate da alcun motivo ideale fuor che dal solito 
esibizionismo» (p. 392). Sul difficile rapporto tra i due studiosi appaiono significative le parole pronunciate dallo 
stesso Carnelutti alla commemorazione di Calamandrei: «l’amicizia tra Calamandrei e me è stata un’amicizia 
faticata. Bisogna sapere che la vita ci ha fatto trovare sempre dall’altra parte. […] Sempre uno contro l’altro. Da 
ultimo, finiva per pesarmi; e credo anche a lui» (cfr. F. CARNELUTTI, Piero Calamandrei, in «Rivista di diritto 
processuale», 1956, I, p. 262). 
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Intanto, i lavori di riforma proseguivano speditamente e, il 30 gennaio 1940, la 

Commissione delle Assemblee legislative espresse parere positivo sul progetto di Codice139 e 

il giorno seguente Mussolini ricevette a Palazzo Venezia i giuristi impegnati nei lavori di 

riforma. A seguito del fallimento dei numerosi progetti che si erano alternati da più di un 

decennio, Mussolini volle assicurarsi che i lavori della Commissione sfociassero finalmente 

nell’approvazione del Codice, sicché rivolse ai giuristi questa esortazione: «durante questi mesi 

voi non dovete avere e non avrete altro pensiero: la vostra intelligenza, unita alla vostra capacità 

di lavoro sistematico, vi farà attingere la meta nel tempo che ho stabilito irrevocabilmente. 

Niente e nessuno deve turbarvi mentre lavorate nel vostro cantiere»140. 

Calamandrei e Carnelutti riuscirono abilmente a disertare l’incontro con Mussolini, 

adducendo come giustificazione il fatto di non essere provvisti della prescritta divisa fascista, 

sicché Grandi decise di esonerarli al fine di evitare una «nota stonata»141 alla cerimonia. In 

quell’occasione, il Guardasigilli pronunciò il discorso Tradizione e Rivoluzione nei Codici 

Mussoliniani142, che l’assente Calamandrei giudicò «magnifico»143 nella lettera del 20 febbraio 

1940 indirizzata a Grandi, nella quale il Professore esprimeva la propria soddisfazione per aver 

avuto l’opportunità di contribuire alla riforma processuale. 

Nella missiva, Calamandrei aggiungeva di aver avvertito fin dal primo momento il «clima 

di calda umanità e di operosa fiducia»144 in cui si svolgevano i lavori della Commissione proprio 

per merito di Grandi, al quale lo studioso confidava di aver avuto la sensazione di essersi trovato 

«in presenza di un vecchio amico: forse perché coloro che venticinque anni fa hanno respirato 

vicini l’aria del Monte Altissimo e della Val Lagarina, rimangono fedeli, anche se non si sono 

                                                        
139 Cfr. Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli, cit., paragrafo 4. Si veda anche 

D. GRANDI, Il nuovo processo civile. Discorso pronunciato nel Senato del Regno il 10 maggio 1940-XVIII, cit., p. 
21. 

140 Cfr. Corriere della sera, 1° febbraio 1940, p. 1, ora in F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra 
gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel cinquantenario dell’entrata in vigore, cit., pp. 217-218. Dal 
racconto dei presenti riportato da Calamandrei sul proprio Diario, Mussolini sarebbe apparso «assente, annoiato, 
imbrociato» e non avrebbe «pronunciato quelle poche scialbe parole che appaiono dai giornali», ma avrebbe «detto 
in realtà poche frasi sconnesse che hanno lasciato disorientati tutti gli intervenuti» (cfr. P. CALAMANDREI, Diario, 
I, 1939-1941, cit., pp. 150-151). 

141 Ibid., pp. 137; 150, ove Calamandrei riportava divertito il commento dell’amico avvocato Cobianchi di 
Genova, secondo cui i due Professori sarebbero stati «esclusi per una ragione di guardaroba». 

142 D. GRANDI, Tradizione e rivoluzione nei Codici mussoliniani. Discorso pronunciato in occasione del 
Rapporto tenuto dal Duce alle Commissioni per la Riforma dei Codici il 31 gennaio 1940-XVIII a Palazzo Venezia, 
cit. 

143 Cfr. Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, Archivio Piero Calamandrei, 
Serie IV, Carteggio, busta 21, foglio 2, ora in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura 
di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940), cit., pp. 275-276. 

144 Ibid. 
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mai personalmente incontrati ed anche se le loro strade da quel tempo sono state diverse, a certe 

indistruttibili premesse morali […], nelle quali a distanza di decenni può avvenire di 

riconoscersi e di intendersi e, quasi direi, di ripigliare il discorso…»145. La simpatia manifestata 

da Calamandrei fu subito ricambiata da Grandi, che propose al Professore di darsi del tu «come 

antichi capitani di guerra»146. 

Guido Melis, soffermandosi sull’interessante rapporto sorto tra Calamandrei e Grandi, ha 

rilevato che questa relazione può iscriversi «nel quadro di quelle prossimità tra uomini 

(consonanze di carattere, simpatie umane anche) che pure talvolta mitigano l’asprezza del 

conflitto politico, e persino di quello morale, consentendo il dialogo tra fronti opposti»147. La 

profondità del legame sorto tra il Professore e il Ministro è dimostrata, oltre che dalla ricordata 

testimonianza resa da Calamandrei nel 1947 al processo contro Grandi, anche dalle lettere che 

quest’ultimo inviò a Calamandrei dopo la caduta del regime per chiedergli di difendere il 

Codice di procedura civile148, quando v’era il pericolo che esso venisse abrogato sull’onda della 

damnatio memoriae che stava colpendo tutto ciò che il fascismo aveva prodotto, a tal punto che 

per protesta i Codici venivano bruciati davanti al Palazzo di giustizia149. 

Grazie al clima di operosa fiducia instauratosi all’interno della Commissione, i lavori di 

riforma proseguivano con ritmi serrati e Calamandrei era diventato l’interlocutore privilegiato 

del Guardasigilli, come testimonia l’incontro riservato che si era tenuto il 26 febbraio 1940 

presso lo studio di Grandi alla Camera150. Il Ministro chiese al Professore la cortesia di 

preparargli lo schema della parte tecnica del discorso che avrebbe pronunciato in occasione 

dell’approvazione del Codice di procedura civile. Inoltre, Grandi raccontò a Calamandrei di 

una sua colazione con Mussolini, al quale avrebbe detto di sentirsi tranquillo per la riforma, 

giacché era «assistito dai tre tecnici migliori: il più fascista è il non fascista Calamandrei…»151. 

                                                        
145 Ibid. 
146 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 161. 
147 G. MELIS, La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista, cit., p. 289. 
148 Le due lettere inviate da Grandi a Calamandrei nell’agosto 1943 sono pubblicate in D. GRANDI, Il mio 

paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 487 e in A. GALANTE GARRONE, Calamandrei. Biografia morale e 
intellettuale di un grande protagonista della nostra storia, cit., pp. 214-215. 

149 Sull’episodio si è soffermato con particolare attenzione F. CIPRIANI, Finalmente identificati i piromani 
che dettero alle fiamme il c.p.c. all’indomani della caduta del fascismo, in ID., Piero Calamandrei e la procedura 
civile. Miti Leggende Interpretazioni Documenti, cit., pp. 177-181. 

150 Calamandrei avrebbe fatto nuovamente visita a Grandi il 1° aprile 1940 per un «lungo colloquio tecnico» 
volto a preparare le risposte che il Ministro doveva dare a Mussolini, il quale, forse «messo su da qualche 
corporativista, […] voleva sapere perché nel nuovo Codice di Procedura Civile il giudice non ha potere di 
ammettere tutte le prove: ho detto a Grandi che cosa doveva rispondere, specialmente mettendo in evidenza i poteri 
di iniziativa probatoria del pubblico ministero» (cfr. P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 167). 

151 Ibid., pp. 157-158. 
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Quest’ultimo, disorientato dall’affermazione paradossale del Guardasigilli, chiese in che senso 

egli potesse essere considerato “fascista” e Grandi gli rispose: «in senso buono…»152, sicché 

Calamandrei, forse in parte rassicurato, replicò: «allora me ne compiaccio»153. Al di là delle 

facezie del Guardasigilli, il valore scientifico di Calamandrei era noto a Mussolini, che aveva 

autorizzato Grandi ad avvalersi della sua collaborazione, nonostante che lo studioso fosse mal 

visto dal partito, che contestava fermamente il coinvolgimento degli antifascisti nei lavori di 

riforma154.  

Calamandrei, dunque, una volta accettato di rendere il proprio contributo al Codice, 

dovette farsi carico di tutti gli oneri connessi ai lavori di riforma, ivi compresa la 

predisposizione degli appunti sulla tecnica del processo per il discorso che il Guardasigilli 

avrebbe tenuto il 10 maggio 1940155. Per questa ragione Calamandrei respinse la critica 

intransigente mossagli dall’amico Sandro Policreti, secondo cui lo studioso fiorentino, 

assecondando le richieste di Grandi, avrebbe finito col lavorare per far fare «bella figura a un 

ministro fascista»156. «Non ha tutti i torti»157 – ammetteva Calamandrei nel proprio Diario – per 

poi aggiungere: «potrei decentemente sottrarmi a questa consulenza tecnica se può servire a 

dare agli italiani un codice migliore?»158. La domanda non era retorica, ma trovava chiaramente 

risposta nella decisione di Calamandrei di collaborare alla riforma del Codice, senza con ciò 

fare alcuna concessione alle imperanti dottrine del fascismo, ma anzi cercando di riaffermare il 

magistero chiovendiano. 

Il 1° aprile 1940, dopo aver consegnato a Grandi gli appunti richiesti, Calamandrei 

apprese che il Guardasigilli gli avrebbe affidato il compito dell’ultima revisione del Codice. 

Secondo quanto riportato nel Diario, questo incarico gli fu conferito a seguito delle 

intemperanze di Carnelutti, che aveva «dichiarato al ministro di non poter mettere la sua firma 

                                                        
152 Ibid., p. 158. 
153 Ibid., p. 158. 
154 Ibid., pp. 190; 197-198, ove Calamandrei annotava quanto riferitogli da Grandi, secondo cui Mussolini, 

oltre a Carnelutti, conosceva e ammirava «come mente» anche lo studioso fiorentino, rispetto al quale avrebbe 
detto: «so che non è fascista, ma che è un galantuomo e buon patriota». 

155 D. GRANDI, Il nuovo processo civile. Discorso pronunciato nel Senato del Regno il 10 maggio 1940-
XVIII, cit. 

156 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 161. 
157 Ibid., p. 161. 
158 Ibid., p. 161, su cui si vedano le riflessioni di A. GALANTE GARRONE, Calamandrei e la Resistenza, cit., 

pp. 58-79 e N. IRTI, Tecnicità dell’avvocatura, in «Il Foro Italiano», 2013, fasc. 4, pp. 141-144, ora in ID., Del 
salire in politica. Il problema della tecnocrazia, Torino, Aragno, 2014, pp. 111-118. 
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scientifica (!!) su un codice non rivisto da lui»159. L’episodio compromise la serenità dei 

rapporti tra il Guardasigilli e Carnelutti, a tal punto che quest’ultimo interruppe la propria 

collaborazione alla riforma, come egli stesso avrebbe poi testimoniato nel processo contro 

Grandi160. 

La nuova ripartizione dei compiti all’interno della Commissione dimostrava che 

Calamandrei era ormai divenuto un punto di riferimento per il Guardasigilli, che vedeva nel 

Professore non solo lo scienziato autorevole cui affidare le più complesse questioni di politica 

legislativa, ma anche l’argine all’istrionismo di Carnelutti, considerato come «il pericolo 

processuale numero uno»161. Calamandrei, dunque, assunse un ruolo propulsivo all’interno 

della Commissione di riforma, giacché gli fu affidato non solo il compito della revisione finale 

del Codice, ma anche quello di preparare il testo della Relazione al Re, che sarebbe stato poi 

firmato dal Guardasigilli e pubblicato in Gazzetta Ufficiale162. 

Proprio in virtù dell’impegno profuso nei lavori di riforma, a Calamandrei fu riconosciuto 

il ruolo di «redattore principale della stesura definitiva»163 del Codice. Tuttavia, secondo la 

lettura prospettata da Franco Cipriani, i meriti dello studioso fiorentino dovrebbero essere 

significativamente ridimensionati, giacché questi sarebbe stato assunto da Grandi come 

interlocutore privilegiato soltanto in ragione della maggiore affabilità di cui aveva dato prova 

rispetto a Carnelutti e Redenti: «Calamandrei si mostrò molto più disponibile di quanto non si 

sapesse, perché, “caro e buono come sempre”, rimetteva ogni “definitiva decisione” […] a 

Grandi»164. 

                                                        
159 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., pp. 166-167, ove Calamandrei annotava altresì: «ho parlato 

francamente a Mandrioli e Grandi che prendo volentieri questa fatica, purché gli onori vadano a Carnelutti». 
160 Carnelutti dichiarò di essersi «staccato dalla collaborazione nel 1940 per motivi esclusivamente tecnici» 

(cfr. Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, Archivio Grandi, busta 145, fasc. 194, s. fasc. 
3). 

161 Così si qualificava lo stesso Carnelutti in F. CARNELUTTI, Recensione a F. CARNELUTTI, Sistema di 
diritto processuale civile, vol. I, Padova, Cedam, 1936, in «Rivista di diritto processuale», 1936, I, p. 149, ove lo 
studioso, nel recensire il proprio lavoro, si giustificava sostenendo che «un libro è come un figliolo; quand’è nato 
è un altro anche per chi l’ha scritto». Le recensioni di Carnelutti pubblicate sulla Rivista di diritto processuale, 
comprese quelle che lo studioso dedicò ai propri lavori, sono state raccolte da Franco Cipriani nel volume Giornata 
in memoria di Francesco Carnelutti a 130 anni dalla nascita, in occasione del convegno tenutosi il 15 maggio 
2009 presso l’Accademia Nazionale dei Lincei. 

162 Cfr. Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, anno LXXXI, n. 253, del 28 ottobre 1940. 
163 P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, cit., p. 217.  
164 F. CIPRIANI, Sulla paternità del codice di procedura civile, in ID., Piero Calamandrei e la procedura 

civile. Miti Leggende Interpretazioni Documenti, cit., pp. 125-130. Per l’affabilità di Piero Calamandrei cfr. la 
lettera di Grandi a Filippo Vassalli dell’8 agosto 1940 riportata in N. RONDINONE, Storia inedita della 
codificazione civile, Milano, Giuffrè, 2003, p. 331. Si veda anche ID., Impresa e commercialità attraverso il “lato 
oscuro” dell’unificazione dei Codici, Torino, Giappichelli, 2020. 



 

 56 

Invero, non sembra che tale giudizio tenga in debita considerazione le condizioni storiche 

e politiche in cui si svolsero i lavori di riforma, a tal punto che lo stesso Cipriani temperò le 

proprie conclusioni con la più condivisibile osservazione che Calamandrei non aveva «alcuna 

colpa per come fu fatto il codice, sia perché non spettava certamente a lui prendere le decisioni, 

sia perché non fece alcunché per aggravare le conclusioni alle quali erano arrivati Solmi e 

Grandi»165. Anzi, come si vedrà meglio più avanti, Calamandrei si adoperò per temperare 

l’impostazione autoritaria perseguita dal fascismo, cercando di ricondurre i lavori di riforma 

nel solco del magistero chiovendiano, al fine di conferire rilievo ai principi di oralità, 

concentrazione e immediatezza. Ne dava atto lo stesso Cipriani laddove riconosceva 

l’importanza degli sviluppi normativi che si erano registrati nella fase di revisione finale 

affidata a Calamandrei, al quale pertanto «si deve l’inserimento all’ultimo momento nel codice, 

sotto forma di articoli o di rubriche di articoli, di alcuni istituti enucleati da Chiovenda e di 

alcuni brani presi di peso dai Principii di Chiovenda»166, quali in particolare l’accertamento 

incidentale, la sostituzione processuale e la delibazione incidentale. 

Prima di soffermarsi sull’ampio e articolato dibattito che ha investito le matrici dottrinarie 

del Codice, occorre ricostruire i passaggi conclusivi del tortuoso iter che ha condotto alla sua 

approvazione. Nel mese di aprile fu impressa una significativa accelerazione ai lavori di 

riforma, a tal punto che Grandi espresse a Mussolini la propria soddisfazione rilevando che 

«quanto non si era riusciti a fare in venti anni colla cooperazione di migliaia di giuristi, 

scienziati, magistrati, avvocati, [era stato] compiuto in sei mesi per opera di un ristretto 

Comitato composto di tre scienziati di idee e scuole sotto certo aspetto contrastanti fra loro 

(Calamandrei, Carnelutti, Redenti); di un magistrato della Corte di Cassazione (Conforti); di 

due altri magistrati del Dicastero della Giustizia (Azzariti e Mandrioli); il tutto sotto la 

personale direzione del Guardasigilli»167. 

L’esigenza di accelerare i lavori di riforma era dettata non solo dalla volontà politica di 

approvare il Codice entro il termine del 31 dicembre 1941, ma anche dalla preoccupazione 

                                                        
165 F. CIPRIANI, Dalla svolta autoritaria di de Francisci al codice Grandi, in ID., Piero Calamandrei e la 

procedura civile. Miti Leggende Interpretazioni Documenti, cit., p. 120. Si vedano anche N. IRTI, Tecnicità 
dell’avvocatura, cit., p. 142, secondo cui «Calamandrei non sceglieva i fini collettivi […], ma rendeva una 
“consulenza tecnica”, ossia offriva i mezzi logici, gli strumenti più congrui ed efficaci per raggiungerli»; G. MELIS, 
La macchina imperfetta, cit., p. 294, ove l’Autore rileva che «al ministro, e al suo fidato ed esperto capo dell’ufficio 
legislativo, Gaetano Azzariti, dovette spettare sempre e comunque l’ultima parola». 

166 ID., Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel cinquantennio 
dell’entrata in vigore, cit., p. 44. 

167 Cfr. lettera di Grandi a Mussolini del 21 aprile 1940, in Archivio Storico Diplomatico del Ministero 
degli Affari Esteri, Archivio Grandi, busta 125, fasc. 176. 
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dell’imminente entrata in guerra dell’Italia, che Mussolini aveva annunciato il 10 giugno 1940 

con il celebre discorso pronunciato dal balcone di Palazzo Venezia168. Tuttavia, le vicende 

belliche non ebbero ripercussioni significative sui lavori di riforma, giacché Calamandrei, 

subito dopo aver ricevuto la cartolina di richiamo, ottenne da Grandi una licenza illimitata 

affinché potesse dedicarsi senza preoccupazioni alla revisione finale del Codice e alla 

preparazione della Relazione al Re169. I lavori di riforma, dunque, lungi dal subire la temuta 

battuta d’arresto, si intensificarono nel corso dell’estate del 1940, giacché Calamandrei, dopo 

aver trascorso il mese di luglio al Ministero in compagnia di Conforti per esaminare il testo del 

Codice170, si concentrò poi sulla stesura della Relazione al Re per rispettare il termine di 

consegna previsto per i primi di settembre. 

In ragione del limitato tempo a disposizione, Grandi aveva chiesto a Calamandrei soltanto 

di revisionare il testo di una relazione già pronta, di cui si ignora la paternità171, intitolata 

«Relazione codice di procedura civile / Progetto Lugo-Berri»172. Tuttavia, Calamandrei decise 

di modificarne radicalmente l’impostazione, giacché lo studioso, anziché soffermarsi 

analiticamente sulle singole disposizioni del Codice, preferì delineare i punti nevralgici della 

riforma, mettendo in luce quale fosse la ratio sottesa alle scelte di politica legislativa, rinviando 

a un secondo momento l’«illuminazione analitica dei vari istituti»173. 

                                                        
168 Calamandrei annotava con sconforto sul Diario: «Eccoci dunque in guerra […]: nessuna reazione, 

nessuna protesta. Il re ha tradito, il papa tace. I soldati partono in silenzio, le bandiere ornano le città. Nessuno 
protesta: gran malinconia, e basta. Ma inquadrati dai tedeschi i nostri figliuoli andranno senza protestare a morire 
per loro: è bastata la volontà di Mussolini per precipitarci tutti in questa sciagura. Ancora una volta le previsioni e 
i calcoli delle persone oneste sono caduti e smentiti. Gli imbecilli e i malvagi hanno sempre ragione. Quando si 
dice che la giustizia finisce col trionfare, si dice una frase perfettamente priva di senso: è che poi si trova il modo, 
noi uomini ragionanti, di dimostrare che la giustizia è dalla parte di chi ha trionfato colla forza. Se non c’è Dio, 
nel mondo non c’è che la forza che conti. La morale senza Dio è una illusione, è un inganno. Chi crede alla giustizia 
senza credere all’aldilà è un vile ipocrita che si rifiuta di guardar la realtà fino in fondo» (cfr. P. CALAMANDREI, 
Diario, I, 1939-1941, cit., pp. 210-211). 

169 Dal Diario emerge che l’intervento del Guardasigilli fu decisivo per scongiurare il richiamo di 
Calamandrei, cui Grandi disse chiaramente: «tu farai opera più utile a preparar la Relazione al Codice di Procedura 
Civile che a fare il giudice militare. È inutile darsi arie di eroismi: tu ed io abbiamo in regola le nostre carte 
militari» (cfr. P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 209). 

170 Ibid., pp. 209; 228. 
171 F. CIPRIANI, Una relazione in cerca di autore, in ID., Il codice di procedura civile tra gerarchi e 

processualisti. Riflessioni e documenti nel cinquantennio dell’entrata in vigore, cit., pp. 239-361. 
172 Cfr. Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Gabinetto, busta 27, fasc. 43, foll. 

72-305. 
173 Cfr. Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli, cit., paragrafo 7. 

L’impostazione che Calamandrei intendeva dare alla Relazione fu pienamente approvata da Grandi, come emerge 
dal telegramma del 17 luglio 1940: «sono pienamente d’accordo con Te circa impostazione relazione Codice 
Procedura» (cfr. Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Gabinetto, busta 23, fasc. 43, fol. 
61). 
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Calamandrei, dunque, trascorse il mese di agosto nella sua casa di villeggiatura al 

Poveromo lavorando alla Relazione al Re, restando sempre in contatto con il Ministero per 

aggiornare i membri della Commissione sull’evoluzione della stesura, come testimonia la 

lettera del 22 agosto 1940 indirizzata a Mandrioli: «il mio lavoro è ormai al termine. Ho voluto 

prima di tutto fare una prima stesura, sopra tutto per poter distribuire in modo organico la 

materia: e l’ho terminata ai primi di questo mese. Mi son messo poi al lavoro di ripulitura della 

forma: e sono già a più di due terzi. La dattilografa, che è qui presente a tale scopo, copia il 

lavoro via via ch’io l’ho ridotto in forma definitiva. Entro il mese anche le copie saranno pronte; 

ed io conto di poterle presentare ai primi di settembre. S.E. il Ministro mi ha recentemente 

scritto che, purché il lavoro sia fatto bene, non conta attendere qualche settimana in più: ciò 

nonostante io spero […] di non aver bisogno di chiedere proroghe al termine del 31 agosto che 

avevo prefissato come termine massimo»174. 

Calamandrei mantenne fede agli impegni assunti, sicché il 1° settembre 1940 scrisse a 

Mandrioli per confermargli che il lavoro di stesura della Relazione era «ultimato in forma 

definitiva»175, ma che stava apportando alcune piccole correzioni poiché, nel frattempo, gli 

erano giunte le ultime bozze del Codice speditegli da Conforti, nelle quali molti articoli 

riportavano una numerazione diversa176. Apportate queste ultime modifiche, Calamandrei inviò 

la Relazione al Ministero177 il 5 settembre 1940 e annotò sul proprio Diario la notizia, poi 

rivelatasi falsa, delle gravi condizioni di salute di Grandi, commentando con preoccupazione e 

amarezza: «è proprio il destino che i migliori debbano essere eliminati? Io ho finito ieri la mia 

relazione al Codice di Procedura Civile: ho cercato di metterci dentro idee “rette”; ma se va via 

Grandi, addio lavoro!»178. 

Una volta pervenuto al Ministero, il testo redatto da Calamandrei fu apprezzato solo in 

parte, come dimostrano le parole di Mandrioli, da cui traspariva qualche imbarazzo per 

                                                        
174 Cfr. Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Gabinetto, busta 20, fasc. 32, fol. 

73. 
175 Cfr. Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Gabinetto, busta 23, fasc. 43, fol. 

46. 
176 Da questa indicazione si evince che il manoscritto della Relazione al Re conservato presso l’Archivio 

storico «Piero Calamandrei» nella Biblioteca comunale di Montepulciano è una prima stesura della Relazione, 
giacché non v’è sempre corrispondenza tra il numero degli articoli del Codice in essa richiamati e quelli indicati 
nel testo poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che appunto recepisce le ultime correzioni apportate da Calamandrei 
(cfr. G. DONZELLI, Criteri dell’edizione, in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura di), 
Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940), cit., p. 21). 

177 Cfr. Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Gabinetto, busta 23, fasc. 43, fol. 
45. 

178 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 259. 
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l’impostazione di fondo della Relazione, nella quale la prosa elegante dello scienziato fiorentino 

non faceva alcuna concessione alla propaganda e alla retorica del regime: «è bellissima» – 

ammetteva Mandrioli – «ma insomma non c’è ricordato né il duce né il fascismo: pare che lo 

faccia apposta!»179. D’altra parte, era facilmente prevedibile che la Relazione redatta da un 

antifascista non avrebbe avuto la vena propagandistica auspicata dal partito, che a ogni piè 

sospinto tentava di rivendicare la pretesa rivoluzione fascista degli istituti giuridici perseguita 

dalla codificazione “mussoliniana”. Tra i gerarchi più delusi dalla Relazione v’era Giuseppe 

Bottai, che, in occasione della convocazione dei processualisti al Ministero dell’Educazione per 

il nuovo Codice, confidò al linguista Giovanni Nencioni180 il proprio disappunto: «so che gli 

hanno fatto fare la relazione: ma certamente egli non sarà stato in grado di tenere conto della 

realtà politica del regime»181. 

Affinché la Relazione ottenesse il placet di Mussolini, si rendevano necessarie alcune 

modifiche e integrazioni: talune puntuali, come quelle ascrivibili direttamente alla penna del 

Guardasigilli; altre assai più corpose, a tal punto che Calamandrei avrebbe parlato di «brani di 

esaltazione fascista»182, la cui paternità fu attribuita a Giuseppe Chiarelli, allora professore di 

diritto corporativo presso l’Università di Perugia. Quest’ultimo fu uno di quei giuristi che 

operarono nella zona grigia tra la cattedra e la politica, giacché il suo contributo si limitò 

sostanzialmente a esaltare la pretesa portata “rivoluzionaria” della legislazione fascista, proprio 

come dimostrano le integrazioni da lui apportate al testo della Relazione al Re183. 

Per quanto concerne le modifiche ascrivibili al Guardasigilli184, Calamandrei annotava 

sul proprio Diario che erano stati «soppressi personalmente da Grandi tutti gli accenni al 

Mortara e la frase “apostolato” riferita a Chiovenda»185. Il Guardasigilli, infatti, consapevole 

                                                        
179 Ibid., p. 272, ove Calamandrei replicava: «sì, lo faccio apposta… come una persona che è abituata a 

parlare bene lo fa apposta se nel parlare non ci mette errori di grammatica». 
180 G. NENCIONI, Ricordo di un discepolo infedele, in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue 

saggi su un grande maestro, cit., pp. 71-75. 
181 Ibid., p. 290, ove Calamandrei annotava anche che Bottai gli aveva fatto un’«impressione repugnante: 

viscido e falso, con un che di levantino e di negroide». 
182 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 287. 
183 F. LANCHESTER, Chiarelli, Giuseppe, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XXIV, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, 1988, pp. 715-717; ID., Chiarelli, Giuseppe, in Dizionario biografico dei giuristi 
italiani (XII-XX secolo), vol. I, cit., pp. 520-521. Si vedano anche S. CASSESE, Lo Stato fascista, Bologna, il 
Mulino, 2010, pp. 21-24; G. MELIS, La macchina imperfetta, cit., p. 267. 

184 Nei propri ricordi autobiografici, Grandi riconosceva a Calamandrei la paternità della Relazione al Re, 
rispetto alla quale dichiarava: «di mio non vi è di fatto che la parte introduttiva e finale» (cfr. D. GRANDI, Il mio 
paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 487). Altrettanto vale, come riconosce sempre Grandi nelle proprie memorie, 
per la Relazione al Re del Codice civile, che fu opera di Filippo Vassalli e di Gaetano Azzariti, ad eccezione, anche 
in questo caso, della parte iniziale e di quella finale. 

185 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 287. 
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dell’avversione nutrita da Mussolini nei confronti di Mortara, decise di eliminare ogni 

riferimento all’insigne processualista, noto antifascista ed ebreo, figlio del Rabbino Maggiore 

della Comunità Israelitica di Mantova186. In particolare, Mortara era considerato reo di aver 

difeso «i principî della costituzionalità contro gli arbitrii e gli eccessi del potere esecutivo»187 

che faceva eccessivo ricorso alla decretazione d’urgenza, sicché Mussolini aveva disposto che 

«i primi presidenti e i procuratori generali di Corte di cassazione»188 potevano essere collocati 

a riposo a domanda o d’ufficio. Si trattava chiaramente di una norma ad personam, giacché «i 

primi presidenti e i procuratori generali di Corte di cassazione» erano soltanto quelli della 

Cassazione del Regno, ossia Lodovico Mortara e Raffaele De Notaristefani189. 

Quanto alla soppressione del riferimento all’“apostolato” di Chiovenda190, la questione è 

assai più complessa, giacché, come ha rilevato Cipriani, vi sono delle edizioni della Relazione 

al Re che, a differenza di quelle del Poligrafico dello Stato e della Gazzetta Ufficiale, 

mantengono inalterato il riferimento a Chiovenda. Così è, in particolare, per l’edizione 

                                                        
186 F. CIPRIANI, Le “poche cose” e la lunga vita di Lodovico Mortara, in «Quaderni fiorentini per la storia 

del pensiero giuridico moderno», 1990, 19, pp. 85-105; ID., Lodovico Mortara nel 150° anniversario della nascita, 
in ID., Scritti in onore dei Patres, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 93-122; M. MECCARELLI, Lodovico Mortara, in 
Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero - Diritto, VIII 
appendice, cit., pp. 459-462; N. PICARDI, Mortara, Lodovico, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-
XX secolo), vol. II, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 1383-1386; M. BONI, Il figlio del rabbino. Lodovico Mortara, 
storia di un ebreo ai vertici del Regno d’Italia, Roma, Viella, 2018. 

187 F. VENTURINI, Un «sindacato» di giudici da Giolitti a Mussolini. L’Associazione Generale fra i 
Magistrati Italiani 1909-1926, Bologna, il Mulino, 1987, p. 253. 

188 Cfr. art. 3, comma 2, r.d. 3 maggio 1923, n. 1028, recante «Norme per l’esonero e il trattamento di 
quiescenza del personale della magistratura». 

189 F. CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d’Italia (1866-1936), 
cit., p. 236. Sulla posizione di Calamandrei rispetto alle leggi razziali si veda in particolare E. BINDI, Piero 
Calamandrei e le leggi razziali, entrambi in M. PERINI (a cura di), L’Italia a 80 anni dalle leggi Antiebraiche e a 
70 dalla Costituzione. Atti del Convegno tenuto a Siena nei giorni 25 e 26 ottobre 2018, Pisa, Pacini, 2019, pp. 
191-238. Per un ampio quadro delle ripercussioni delle leggi razziali sulla società italiana e, in particolare, sulla 
magistratura e sulla professione forense si vedano R. DE FELICE, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 
Einaudi, 1961; G. SPECIALE, Giudici e razza nell’Italia fascista, Torino, Giappichelli, 2007; L. GARLATI, T. 
VETTOR (a cura di), Il diritto di fronte all’infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali, Milano, Giuffrè, 2009; 
D. CERRI (a cura di), Le leggi razziali e gli avvocati italiani. Uno sguardo in provincia, Pisa, Pisa University Press, 
2010; G. SPECIALE (a cura di), Le leggi antiebraiche nell’ordinamento italiano. Razza Diritto Esperienze, 
Bologna, Pàtron, 2013; ID., La legalità del male. L’offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva 
storico-giuridica (1938-1945), Torino, Giappichelli, 2013; G. ACERBI, Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed 
il ceto dei giuristi, Milano, Giuffrè, 20142; G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Leggi razziali. 
Passato/presente, Roma, RomaTrE-Press, 2015; A. MENICONI, M. PEZZETTI (a cura di), Razza e inGiustizia. Gli 
avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche, Roma, Poligrafico e Zecca dello Stato italiano, 2018; M. 
D’AMICO, A. DE FRANCESCO, C. SICCARDI (a cura di), L’Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant’anni dalle 
leggi antiebraiche: tra storia e diritto, Milano, FrancoAngeli, 2019. 

190 Il passaggio soppresso era quello in cui Calamandrei affermava che i precedenti tentativi di riforma 
affondavano le radici in idee, quali il sistematico rafforzamento dei poteri del giudice e la concentrazione delle 
attività processuali sotto la sua guida effettiva, che «per l’apostolato di GIUSEPPE CHIOVENDA avevano fatto lungo 
cammino» (cfr. La Relazione al Re del Ministro Guardasigilli, edizione a cura di Giulio Donzelli, cit., p. 31). 



 

 61 

pubblicata da Franchi e Feroci nel 1942191, che tiene conto dell’“avviso di rettifica” con cui, 

oltre alla correzione di sette errori di stampa, fu reinserito il riferimento all’“apostolato” di 

Chiovenda192. A tal proposito, Cipriani ha sostenuto che si sarebbe trattato di «un gentile 

cadeau di Grandi al suo amico Calamandrei»193, ma, a ben vedere, la reviviscenza del 

riferimento al magistero chiovendiano sembra imputabile non tanto alla cortesia del 

Guardasigilli, quanto piuttosto alla sensibilità che questi aveva maturato nel corso degli studi 

giuridici e all’ammirazione nutrita per Chiovenda, considerato come il «migliore maestro di 

diritto processuale»194 che l’Italia avesse avuto. 

Le altre modifiche apportate alla Relazione erano assai più corpose, a tal punto che, verso 

la fine di settembre, il segretario della Commissione di riforma Andrea Lugo trascorse ben due 

giorni insieme a Calamandrei per mostrargli «le aggiunte che sulla relazione al Codice di 

Procedura Civile [erano] state proposte dal Prof. Chiarelli per dare alla relazione quel carattere 

fascista che essa […] non aveva»195. Tali integrazioni attingevano il proprio contenuto dal 

lavoro meticoloso di ignoti funzionari del Ministero che avevano «passato molte settimane a 

spogliare tutte le opere di Mussolini, per trovare frasi sulla giustizia e sui giudici da inserire 

poi, a guisa di gemme incastonate, nei lavori legislativi»196. 

Per cogliere la vena propagandistica dei «brani di esaltazione fascista»197 ascrivibili a 

Chiarelli è sufficiente richiamare i passaggi della Relazione nei quali il Codice era magnificato 

come un’«opera degna della missione di grandezza e di potenza che, […] sotto la guida del 

Duce, compi[va] l’Italia fascista»198, o ancora i passaggi in cui al fascismo e alla rivoluzione 

corporativa veniva riconosciuto il merito di aver «dato veste giuridica ai più caratteristici 

                                                        
191 Cfr. Relazione al Re, in L. FRANCHI, V. FEROCI, Il nuovo codice di procedura civile, II ed. aggiornata 

al 30 giugno 1942, Milano, Hoepli, 1942, p. XI. 
192 Cfr. Gazzetta Ufficiale, del 16 aprile 1941, n. 91, p. 1544, su cui si veda F. CIPRIANI, Piero Calamandrei, 

la Relazione al Re e l’apostolato di Chiovenda, in ID., Scritti in onore dei Patres, cit., pp. 454-456. 
193 ID., Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel cinquantennio 

dell’entrata in vigore, cit., pp. 51-52. 
194 D. GRANDI, Il mio paese. Ricordi autobiografici, cit., pp. 486-487. Non si potrebbero altrimenti spiegare 

gli altri riferimenti a Chiovenda che si rinvengono nella Relazione al Re, come ad esempio nel paragrafo 3, dove 
si afferma che il problema della riforma era stato studiato in modo sistematico soltanto grazie alla scuola fondata 
da Chiovenda, che aveva avviato una «radicale revisione teorica di tutti gli istituti processuali, che rivendicò al 
diritto pubblico il processo civile e ne rinnovò la dottrina, studiandolo non più come espressione di una lotta di 
interessi privati, ma come strumento della più augusta tra le funzioni dello Stato» (cfr. Relazione alla Maestà del 
Re Imperatore del Ministro Guardasigilli, cit., p. 4004). 

195 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 272. 
196 Ibid., p. 272. 
197 Ibid., p. 287. 
198 Cfr. Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli, cit., p. 4030. 
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fenomeni della vita moderna, [e di aver] posto la certezza del diritto ove era il fluttuare e il 

contrapporsi degli interessi economici»199. 

Questo era il tenore delle corpose integrazioni che erano state apportate al testo della 

Relazione al Re. Tuttavia, fino a poco tempo fa non era dato sapere se e quale fosse la portata 

dell’«opera di incastonamento»200 affidata a Chiarelli, sicché le indicazioni rinvenibili nel 

Diario di Calamandrei, nell’impossibilità di trovare puntuali riscontri documentali201, avevano 

assunto un rilievo marginale. Soltanto la recente edizione critica della Relazione al Re202, 

incentrata sul confronto tra il manoscritto e il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha 

consentito di individuare i «brani di esaltazione fascista»203 assenti nell’autografo e di escludere 

che la loro paternità potesse essere attribuita a Calamandrei. Ne consegue che è destituita di 

fondamento la tesi secondo cui lo studioso avrebbe scritto «pagine in linea con la retorica del 

regime»204, sicché viene meno uno dei principali elementi su cui i critici di Calamandrei 

avevano fatto leva per sostenere che la sua collaborazione ai lavori di riforma fosse sfociata 

nell’acquiescenza o, peggio, nell’adesione agli ideali autoritari del fascismo. 

Al di là delle modifiche di cui il testo della Relazione al Re fu oggetto, la Commissione 

aveva ormai portato a termine il proprio compito e il regime, che intendeva dare al Codice la 

data dell’anniversario della marcia su Roma, lo approvò con r.d. 28 ottobre 1940, n. 1443205, 

con le firme di Vittorio Emanuele III, di Benito Mussolini e di Dino Grandi. 

La presentazione del Codice si tenne il 28 ottobre 1940 in Campidoglio con una cerimonia 

solenne dalla quale Calamandrei avrebbe preferito essere esonerato206. Tuttavia, all’invito del 

Guardasigilli fece seguito la telefonata con la quale Conforti preannunciava allo studioso che 

Grandi avrebbe incontrato gli autori del Codice prima della cerimonia per conferire loro «le 

onorificenze»207. «Che onorificenze?!»208, replicò allibito Calamandrei, temendo che il 

Guardasigilli avesse in animo di conferirgli la tessera ad honorem, rendendo sostanzialmente 

                                                        
199 Ibid., p. 4009. 
200 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 272. 
201 Sulle incertezze relative alla ricostruzione delle modifiche effettivamente apportate al testo della 

Relazione al Re redatto da Calamandrei si rinvia a F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e 
processualisti. Riflessioni e documenti nel cinquantennio dell’entrata in vigore, cit., p. 50, ove l’Autore afferma 
che, dagli atti in suo possesso, «non è dato sapere in che cosa consistettero queste “iniezioni” [di fascismo]». 

202 Cfr. La Relazione al Re del Ministro Guardasigilli, edizione a cura di Giulio Donzelli, cit., pp. 23-124. 
203 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 287. 
204 F. CIPRIANI, Piero Calamandrei, la Relazione al Re e l’apostolato di Chiovenda, cit., pp. 441-442. 
205 Cfr. Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, anno LXXXI, n. 253, del 28 ottobre 1940. 
206 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 286.  
207 Ibid. 
208 Ibid. 
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vana la sua fiera decisione di restarne privo, anche a seguito della riapertura delle iscrizioni al 

partito per gli ex combattenti. Poco dopo ogni dubbio fu sciolto da un telegramma che 

annunciava la nomina di Calamandrei a Cavaliere di Gran Croce; la notizia fu accolta dallo 

studioso con incredulità: «Ohimè, ohimè: è così buffa, che non riesco neanche ad 

arrabbiarmici…»209. 

Anche i meriti del Guardasigilli furono riconosciuti, giacché la Facoltà giuridica romana, 

nella seduta del 21 dicembre 1940, sotto la presidenza di Pier Silverio Leicht, propose al 

Ministro dell’Educazione Bottai la nomina di Grandi a professore ordinario di diritto civile in 

quella Facoltà210. Secondo il curioso retroscena riportato nel Diario di Calamandrei, l’artefice 

della nomina sarebbe stato Pietro De Francisci, che intendeva esprimere a Grandi la propria 

riconoscenza per averlo aiutato a mantenere la carica di vicepresidente della Camera dei fasci 

e delle corporazioni quando aveva perso l’ufficio di Consigliere nazionale211. Tuttavia, dai 

ricordi autobiografici emerge che Grandi non intendeva affatto accettare la cattedra, ma, per 

non dare troppo risalto alla questione, decise di lasciare il decreto di nomina in sospeso presso 

la Corte dei Conti nella vana attesa del “visto” del Guardasigilli e dell’accettazione del diretto 

interessato212. 

Al di là dei riconoscimenti tributati agli artefici del Codice e a dispetto della celerità con 

cui si erano svolti i lavori preparatori, all’approvazione del testo normativo fece seguito una 

lunga vacatio legis, giacché si preferì rinviare prudentemente l’entrata in vigore del Codice al 

21 aprile 1942 per approvare le disposizioni attuative e, in particolare, per evitare che la riforma 

del processo civile iniziasse a operare nel pieno della guerra. Intanto, proprio a causa 

                                                        
209 Ibid. Sulle vicende relative alle “tessere donate” e alle “tessere sollecitate” si veda C. MONTAGNANI, 

Spigolando nei fascicoli dell’Archivio Storico del Senato, in «Dirittifondamentali.it», 2018, fasc. 2. 
210 Cfr. Verbali della Facoltà di Giurisprudenza, in Sapienza Università di Roma, Presidenza della Facoltà 

di Giurisprudenza, seduta del 21 dicembre 1940. 
211 Calamandrei commentò così la vicenda: «al disotto dei più spregevoli gerarchi (e Grandi non è tra questi) 

vi è sempre un più spregevole leccatore del loro culo». L’invettiva era rivolta a De Francisci, che aveva perso 
«l’ufficio di consigliere nazionale quando fu sostituito da Pellizzi alla direzione dell’Istituto fascista di cultura: 
doveva cessare anche, naturalmente, di essere vicepresidente della Camera; ma Grandi, presidente, gli salvò quel 
posto inventando da leguleio che, siccome la nomina a vicepresidente è fatta con decreto reale, essa non viene 
meno finché un nuovo decreto reale non abroga il primo. Allora De Francisci per gratitudine ha convocato la 
facoltà e ha fatto un discorsetto dicendo che “anche per desiderio di Bottai” (?) proponeva di nominare Grandi 
prof. ordinario. “Veramente la nomina gli competerebbe in procedura civile, perché il Codice l’ha fatto lui (?!), 
ma l’ho interpellato e mi ha detto che preferirebbe il diritto civile” (!). Naturalmente tutti votarono, meno Jemolo. 
Ma poi non è certo se Grandi fosse consenziente o se sia stata una ignobile cortigianeria di De Francisci. Dicono 
che Grandi informato della cosa avrebbe detto al telefono: “Questa non è una cosa seria”: o che, consigliato da un 
amico, avrebbe rifiutato. Altri dicono che ha accettato ma che per ora desidera che tutto sia passato sotto silenzio» 
(cfr. P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., pp. 338-339). 

212 D. GRANDI, Il mio paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 494. 
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dell’impegno bellico, nel febbraio del 1941 Calamandrei annotava sul proprio Diario che a 

Roma non c’era più un governo, giacché Mussolini, prima di andare al fronte, aveva «mandato 

via tutti i ministri, perché non rimanessero indietro a congiurare contro di lui»213. La stessa sorte 

toccò anche a Grandi, che lasciò il Ministero con la consapevolezza di aver portato a 

compimento una delle riforme più attese e complesse del Novecento. 

 

6. Il mancato tesseramento 

 

Come si è visto, la collaborazione di Calamandrei non è mai andata oltre i lavori di 

riforma del Codice di procedura civile, come testimoniano anche la volontà dello studioso di 

non prendere la tessera del partito fascista e il timore che questa potesse essergli conferita ad 

honorem.  

Dal Diario e dall’epistolario emerge chiaramente che la fiera decisione di non prendere 

la tessera costitutiva una difesa contro il clima di soffocante oppressione instaurato dal regime, 

giacché questa ferma presa di posizione aveva consentito a Calamandrei di superare la profonda 

mortificazione che egli aveva patito nel 1931, quando il fascismo, con r.d. 28 agosto 1931, n. 

1227214, aveva imposto ai professori universitari l’obbligo di giurare fedeltà al regime, pena la 

perdita della cattedra215. Come rilevava Galante Garrone, Calamandrei intendeva seguire il 

consiglio del suo giovane amico Leone Ginzburg, secondo cui era importante non avvilirsi dopo 

                                                        
213 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 340. 
214 Cfr. Gazzetta Ufficiale, dell’8 ottobre 1931, n. 233. Questa la formula del giuramento: «Giuro di essere 

fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello 
Stato, di esercitare l’ufficio di insegnante e adempire tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini 
operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime Fascista. Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o 
partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio». 

215 H. GOETZ, Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista, Firenze, La Nuova Italia, 
2000; G. BOATTI, Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini, Torino, Einaudi, 
2001. Su oltre 1200 professori soltanto un’esigua minoranza di studiosi decise di non giurare fedeltà al regime: sei 
giuristi (Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Ruffini, Edoardo Ruffini Avondo, Fabio Luzzatto, Errico Presutti, 
Ignazio Brunelli), un orientalista (Giorgio Levi Della Vida), uno storico dell’antichità (Gaetano De Sanctis), un 
teologo (Ernesto Buonaiuti), un matematico (Vito Volterra), un chirurgo (Bartolo Nigrisoli), un antropologo 
(Mario Carrara), uno storico dell’arte (Lionello Venturi), un chimico (Giorgio Errera), due filosofi (Giuseppe 
Antonio Borgese e Piero Martinetti), uno studioso di Scienza delle finanze (Antonio De Viti de Marco), un 
economista (Piero Sraffa). A seguito del mancato giuramento, nella seduta del Consiglio di Facoltà dell’11 gennaio 
1932, Giovanni Gentile dichiarò: «certamente nell’animo della Facoltà, al rammarico per l’allontanamento di così 
insigni colleghi [Gaetano De Sanctis, Ernesto Buonaiuti e Giorgio Levi Della Vida] s’aggiunge un sentimento di 
stima pel nobile atto da essi compiuto per restare fedeli alla propria coscienza e compiere un dovere di lealtà verso 
il Regime […]. La Facoltà non può non rendere merito a questi colleghi, costretti ad allontanarsi da noi per una 
giusta legge, di aver dato ai giovani un encomiabile esempio di schietto e dignitoso carattere» (cfr. G. LEVI DELLA 
VIDA, Fantasmi ritrovati (M.G. Amadasi Guzzo, F. Tessitore), Napoli, Liguori, 2004, in particolare pp. 170-171). 
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la debolezza o il cedimento anche più lievi, ma sapersene riscattare con la condotta dignitosa e 

coraggiosa di ogni giorno216. 

Nella stessa direzione andava anche l’insegnamento di Chiovenda, insieme al quale 

Calamandrei aveva sottoscritto il manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce, 

in risposta a quello degli intellettuali fascisti redatto da Giovanni Gentile217, che aveva difeso 

il governo dalle proteste che si erano levate nel Paese all’indomani dell’assassinio di Giacomo 

Matteotti e del discorso tenuto da Mussolini alla Camera il 3 gennaio 1925. L’insegnamento di 

Chiovenda, dunque, andava ben oltre il campo del diritto processuale e aveva dato a 

Calamandrei il coraggio di schierarsi apertamente tra le fila degli antifascisti e di criticare il 

regime che aveva ormai pienamente rivelato il proprio volto autoritario e liberticida218. 

Le riflessioni di Calamandrei testimoniano il tormento interiore con cui lo studioso viveva 

questo opprimente clima politico, nonché il timore di offrire ai giovani l’immagine 

dell’intellettuale antifascista inetto e inconcludente: «saremmo anche noi in questa situazione? 

                                                        
216 A. GALANTE GARRONE, Il «giuramento» di un antifascista, in AA.VV., Piero Calamandrei tra 

letteratura diritto e politica, Firenze, Vallecchi, 1989, pp. 54-69; ID., Calamandrei. Biografia morale e 
intellettuale di un grande protagonista della nostra storia, cit., p. 151, ove si rilevava anche che «il rifiuto di 
iscriversi non poneva Calamandrei nella situazione difficile di altri suoi amici e colleghi», giacché, se anche avesse 
perso la cattedra universitaria, «gli sarebbe pur sempre rimasta la professione». Si vedano anche L. GINZBURG, 
Quaderni di “Giustizia e Libertà”, Torino, Bottega d’Erasmo, 1959; N. BOBBIO, Ritratto di Leone Ginzburg, in 
ID., Maestri e compagni, cit., pp. 165-188; A. D’ORSI, L’intellettuale antifascista. Ritratto di Leone Ginzburg, 
Vicenza, Neri Pozza, 2020. Sul Calamandrei avvocato si veda in particolare E. FINZI, Calamandrei avvocato, ne 
«Il Ponte», XIV, 1958, numero straordinario dedicato a Piero Calamandrei, pp. 40-44. 

217 Il manifesto di Croce fu pubblicato ne Il Mondo del 1° maggio 1925 e, tra i firmatari originari, v’era 
Chiovenda, che da quel giorno fu escluso da qualsiasi incarico o commissione di nomina governativa, sia in materia 
universitaria sia per la preparazione delle riforme legislative (cfr. P. CALAMANDREI, Giuseppe Chiovenda (5 
novembre 1937- 5 novembre 1947), in «Rivista di diritto processuale», 1947, I, pp. 169-179, ora in ID., Opere 
giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. X, Napoli, Morano, 1984, pp. 261-270, ove Calamandrei rilevava che 
Chiovenda ben «sapeva che la solitudine era il prezzo della libertà»; E.T. LIEBMAN, Storiografia giuridica 
“manipolata”, in «Rivista di diritto processuale», 1974, 29, pp. 100-123). Il 10 e il 22 maggio 1925 Il Mondo 
pubblicò altri due elenchi di firmatari, tra i quali v’era Calamandrei. Sull’adesione dei due processualisti al 
manifesto degli intellettuali antifascisti si rinvia a F. CIPRIANI, Giuseppe Chiovenda, il manifesto Croce e il 
fascismo, in «Rivista di diritto civile», 1995, II, pp. 121-124, ora in ID., Scritti in onore dei Patres, cit., pp. 281-
285; S. MAZZAMUTO, Tullio Ascarelli e Piero Calamandrei. Contrappunto novecentesco, in «Europa e diritto 
privato», 1, 2020, pp. 141-211. 

218 Come ricordava Calamandrei a dieci anni dalla scomparsa di Chiovenda, quest’ultimo aveva prestato il 
giuramento imposto dal regime, giacché egli era uno di quei «maestri che, rifiutandosi di asservire la cattedra alla 
tirannia, e insieme non volendo rinunciare, per odio alla tirannia, a servire la scienza, trovarono la via per assicurare 
con dignità e con indipendenza la continuità del pensiero italiano, gravemente minacciata dalla frattura politica 
creata dalla dittatura. In tutti i campi della cultura, dalla storia alla filosofia, dalle lettere al diritto, ci furono in 
Italia studiosi e scrittori che rimasero al loro posto di lavoro e continuarono a studiare e a scrivere come se il 
fascismo non esistesse: la stessa missione che durante il ventennio esercitò dal suo vertice Benedetto Croce in tutti 
i campi del pensiero, di tener aperti gli scambi dello spirito tra l’Italia e il mondo civile e di attestare al mondo la 
presenza ininterrotta della civiltà italiana, fu adempiuta entro più limitati campi di studio, da uomini come 
Omodeo, De Ruggiero, Calogero, Marchesi, Pancrazi, Flora: nel campo delle scienze giuridiche, Giuseppe 
Chiovenda fu uno di loro» (cfr. P. CALAMANDREI, Giuseppe Chiovenda (5 novembre 1937 - 5 novembre 1947), 
cit.). 
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Questo è l’effetto che noi facciamo ai giovani? Eppure che dovremmo fare? Non è possibile 

aderire, per agire nel fascismo: anche se il nostro stomaco ce lo permettesse, vediamo per 

quotidiana esperienza come si sono illusi coloro che hanno sperato di poter agire di dentro (per 

es. Gentile) mentre in realtà non c’è che una testa che comanda e schiaccia chiunque vuol 

pensare con libertà. E allora, rimanendo spiritualmente fuori, che cosa fare di utile? E che cosa, 

del resto, fanno i giovani antifascisti tipo Ginzburg? Andar via dall’Italia, peggio: vorrebbe dire 

rinunciare anche a quella parte di azione quotidiana, che consiste nel continuare a resistere in 

mezzo a questa putrida liquefazione generale. Passare all’azione con qualche gesto disperato? 

Ma non ne abbiamo la stoffa: ed è dunque proprio questa mancanza in noi della attitudine a 

lanciarsi nel delitto politico che ci rende ridicoli? E per contribuire alla restaurazione di un 

regime di libertà e di civiltà, dovremmo cominciare dal ricorrere noi a quella violenza che 

odiamo?»219. 

A seguito della caduta del fascismo, in una lettera del febbraio 1955 indirizzata a Luigi 

Preti, Calamandrei aveva annoverato se stesso tra gli «antifascisti non eroici ma onesti»220, 

giacché egli, come la quasi totalità dei professori universitari, decise di conservare la propria 

cattedra vinta per concorso nel lontano 1915 e di continuare a fare il proprio dovere di studioso, 

con il «fermo proposito di ignorare il fascismo: posizione certo meno rischiosa e meno eroica 

di quella di chi per combatterlo sfidò il confino o la prigionia o l’esilio, ma non priva anch’essa 

di difficili prove, tanto più logoranti in quanto sopportate giorno per giorno per due lunghi 

decenni»221. 

Calamandrei, dunque, non prese né chiese mai la tessera, ma, anzi, respinse «sempre 

fermamente […] tutte le “autorevoli” sollecitazioni di prenderla»222, a tal punto che «per 

                                                        
219 ID., Diario, I, 1939-1941, cit., pp. 41-42. Quanto alla natura dell’antifascismo di Calamandrei, il figlio 

Franco ha scritto che il padre era sì antifascista, ma «di quell’antifascismo crociano e attendista, tipico di tanti 
intellettuali borghesi di allora» (cfr. F. CALAMANDREI, Autobiografia di militante, in P. e F. CALAMANDREI, Una 
famiglia in guerra. Lettere e scritti (1936-1956), a cura di A. Casellato, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 203). 
Analogo il giudizio di Redenti, secondo cui Calamandrei non ostentò il proprio giudizio sul regime, «ma non ne 
fece mistero e proseguì a fronte alta e scoperta la sua vita in mezzo al mondo. Anzi cresceva in Lui quell’ardore 
di attività in ogni campo e in ogni ramo […]. Sono di questo periodo che direi del ventennio, ma del “Suo” 
ventennio, poco meno di duecento tra volumi e volumetti, saggi, memorie e discorsi, articoli, note, postille e 
“varietà”, per lo più in argomenti giuridici, de iure condito o de iure condendo, di diritto nostro, comparato o 
straniero» (cfr. E. REDENTI, Piero Calamandrei. Commemorazione tenuta dal Socio Enrico Redenti nella Seduta 
a Classi riunite dell’11 gennaio 1958, cit., p. 8). Sul rapporto tra gli intellettuali e il regime si veda R. DE FELICE, 
Intellettuali di fronte al fascismo. Saggi e note documentarie, Roma, Bonacci, 1985, riedito nel 2018 da Luni 
Editrice. 

220 P. CALAMANDREI, Lettere 1915-1956, vol. II, cit., p. 449. 
221 Ibid., p. 449. 
222 Ibid., p. 213. 
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vent’anni non solo [fu] continuamente tenuto d’occhio, ma minacciato e diffidato prima dagli 

squadristi e poi dalla polizia»223. Le “sollecitazioni” iniziarono a farsi particolarmente pressanti 

nel 1939, proprio quando iniziò la collaborazione alla riforma, giacché il regime non poteva 

tollerare che uno studioso manifestamente ostile al fascismo, per giunta privo di tessera, potesse 

essere chiamato dal Ministro Guardasigilli a rendere il proprio contributo ai lavori preparatori 

del Codice224. 

Nel dicembre 1939, le iscrizioni al partito fascista, che fino ad allora erano limitate alle 

leve giovanili, furono riaperte agli ex combattenti fino al 22 marzo 1940. Benché si trattasse 

chiaramente di un ordine larvato di prendere la tessera, Calamandrei rifiutò senza esitazione 

anche in questa occasione225, annotando sul proprio Diario di essere pronto a rischiare «tutto, 

pur di salvare ancora questo piccolo frammento di sincerità che [era] riuscito [a] mantenere per 

18 anni, rimanendo fuori dal fascismo e non mettendo[si] finora nessun vestito da maschera»226. 

Calamandrei decise pertanto di non rispondere alla lettera con cui il Rettore 

dell’Università di Firenze Arrigo Serpieri lo invitava a inviargli la domanda di iscrizione al 

partito fascista. Molti approfittarono della riapertura del tesseramento per scongiurare 

bastonature e noie di polizia, ma Calamandrei, alieno da ogni forma di duplicità e di 

opportunismo, mantenne fieramente la propria posizione e respinse le lusinghe di coloro che 

gli prospettavano una brillante carriera politica, come nel caso del collega di Facoltà Francesco 

Bernardino Cicala, secondo cui il recalcitrante Calamandrei, una volta entrato nel partito, 

sarebbe diventato il «guardasigilli di domani»227. 

Irritato dalle pressioni ricevute e dall’opportunismo di quanti si affrettarono a prendere la 

tessera, Calamandrei commentava amaramente: «Povera gente! La Pira, che anche mi ha 

domandato le mie intenzioni, ha invece perfettamente capito la mia linea di condotta. Quando 

si dice che entrare in questo momento potrebb’essere un atto di furberia politica, non si capisce 

che l’unico valore morale dell’atteggiamento finora tenuto da persone come me è quello di 

rifiutarsi a qualsiasi forma di furberia politica: chi fa domanda oggi, svaluta tutto il suo 

                                                        
223 Ibid., p. 213. 
224 ID., Diario, I, 1939-1941, cit., p. 138, da dove emerge che anche il Rettore dell’Università di Firenze 

Arrigo Serpieri attribuiva gli attacchi mossi a Calamandrei alle invidie nutrite dai colleghi universitari e, in 
particolare, dai professionisti locali. 

225 F. MORONI, Introduzione, in A. GALANTE GARRONE, Calamandrei. Biografia morale e intellettuale di 
un grande protagonista della nostra storia, cit., p. 14. 

226 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 133. 
227 Ibid., p. 134. 
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precedente atteggiamento, ed è un fesso, unicamente un fesso. E poi c’è lo stomaco che ha i 

suoi diritti»228. 

Calamandrei lasciò pertanto scadere il termine del 22 marzo 1940 senza prendere la 

tessera, esponendosi così alle conseguenze pregiudizievoli che potevano derivare da una 

manifestazione di antifascismo così radicale229. Invero, dal Diario emerge che lo studioso, 

anziché temere ripercussioni da parte del regime, era assai più preoccupato della possibilità che 

il Guardasigilli gli conferisse una tessera ad honorem, giacché questa avrebbe sostanzialmente 

vanificato la sua fiera decisione di schierarsi fin dal primo momento tra le fila degli antifascisti. 

Per scongiurare questa eventualità, Calamandrei disse apertamente a Mandrioli che la tessera 

ad honorem sarebbe stata un’«umiliazione»230, ma il capo di gabinetto rassicurò lo studioso 

smentendo che vi fossero intenzioni simili da parte del Guardasigilli. 

Tuttavia, nelle stanze del Ministero della Giustizia si continuava a parlare di un 

riconoscimento per il lavoro svolto da Calamandrei, che fu appunto nominato Cavaliere di Gran 

Croce a conclusione dei lavori di riforma del Codice. Fu dunque scongiurato il conferimento di 

quella tessera che lo studioso aveva fieramente evitato e disprezzato fin dall’avvento del 

fascismo, a tal punto che, con la sua condotta intransigente, si era procurato numerosi nemici 

ed era divenuto oggetto di ripetuti attacchi personali. 

 

7. Le «miserabili beghe» 

 

Nella Seduta a Classi riunite dell’Accademia Nazionale dei Lincei dell’11 gennaio 1958, 

Redenti tenne la commemorazione di Calamandrei, rievocando l’antica amicizia231 e l’alto 

profilo scientifico dell’eminente studioso. Redenti non mancò di soffermarsi anche sulla 

                                                        
228 Ibid., p. 134. 
229 Ibid., p. 164, ove Calamandrei scriveva: «Pancrazi ed io ci siamo riuniti la sera a casa mia per 

“festeggiare” la scadenza del termine […]. Ora che conseguenze verranno? Perdita della cattedra? Noie di 
polizia?». 

230 Ibid., p. 167, ove Calamandrei, temendo che il Guardasigilli intendesse giocargli «il tiro della tessera ad 
honorem», scriveva: «bisognerà che trovi il modo di stornarlo. […] Lunedì a Roma farò tutto quello che è in me 
per evitare tanta iattura». 

231 E. REDENTI, Piero Calamandrei. Commemorazione tenuta dal Socio Enrico Redenti nella Seduta a 
Classi riunite dell’11 gennaio 1958, cit., pp. 3-15, ove viene ricordato che l’amicizia tra Calamandrei e Redenti 
era nata nello studio del comune maestro Chiovenda. L’episodio è richiamato anche nella lettera del 24 maggio 
1955, con cui Calamandrei, ringraziando Redenti per aver partecipato all’iniziativa organizzata per i suoi 
quarant’anni di insegnamento, ricordava all’amico il giorno in cui si erano incontrati «nella stanza a terreno della 
biblioteca del nostro Maestro» (cfr. P. CALAMANDREI, Lettere 1915-1956, vol. II, cit., pp. 460-461). 
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collaborazione di Calamandrei alla riforma del Codice e sui vibranti attacchi personali che gli 

furono mossi durante e dopo i lavori della Commissione istituita da Grandi. 

La pretestuosità di tali attacchi, liquidati da Calamandrei come «miserabili beghe»232, è 

palesemente dimostrata dalle motivazioni che ne erano alla base. Basti osservare che, mentre 

durante la collaborazione veniva rimproverata a Calamandrei la sua posizione apertamente 

antifascista, a seguito della caduta del regime lo studioso era accusato di contiguità o di 

compromissione ideologica con il fascismo. A fronte dei detrattori che rimproveravano a 

Calamandrei la collaborazione alla riforma come se essa fosse stata prestata a favore del regime, 

Redenti replicava che l’illustre studioso «aveva troppo chiara la coscienza della sua 

preparazione tecnica per negare il Suo consenso»233, sicché la collaborazione era «senza 

macchia»234 e doveva essere «ascritta a Suo onore»235. 

Al di là del giudizio benevolo di Redenti, appare evidente che il contributo reso da 

Calamandrei alla riforma, lungi dall’implicare adesione al regime, valse piuttosto a corroborare, 

specie a Firenze, la sua fama di antifascista. Lo studioso, infatti, nonostante la protezione 

assicuratagli dal Guardasigilli, fu oggetto di ripetuti attacchi personali, sovente dettati da invidie 

professionali locali, pienamente avallate dall’opprimente regime poliziesco instaurato dal 

regime. Tali attacchi iniziarono proprio con la collaborazione di Calamandrei alla riforma, ma 

proseguirono anche dopo la caduta del regime, sicché è opportuno distinguere il diverso 

contesto storico e politico in cui si svolsero le vicende qui prese in considerazione. 

Tra gli episodi che si verificarono in concomitanza dei lavori della Commissione 

ministeriale deve essere annoverata la soppressione delle conferenze sul Codice di procedura 

civile che Calamandrei, su indicazione del Guardasigilli, avrebbe dovuto tenere all’Università 

di Firenze nel maggio del 1940, ossia poco dopo la scadenza del termine assegnato agli ex 

combattenti per la riapertura delle iscrizioni al partito fascista. Come conseguenza del mancato 

tesseramento, all’antifascista Calamandrei fu impedito di parlare in pubblico, sicché lo studioso 

scrisse a Mandrioli affinché ne informasse subito il Ministro: «colpito è lui, non io. Per me 

questo divieto è un onore: e tutta fatica risparmiata»236. Tuttavia, l’intervento di Grandi non fu 

                                                        
232 Ibid., vol. II, cit., p. 452, ove tuttavia Calamandrei aggiungeva che, sebbene vi fossero «questioni molto 

più serie da discutere, […] la difesa della verità contro la calunnia non è mai una piccola questione». 
233 E. REDENTI, Piero Calamandrei. Commemorazione tenuta dal Socio Enrico Redenti nella Seduta a 

Classi riunite dell’11 gennaio 1958, cit., p. 9. 
234 Ibid., p. 9. 
235 Ibid., p. 9. 
236 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 180. 
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risolutivo, giacché egli si limitò a prendere atto della soppressione delle conferenze, 

attribuendola al «settarismo di Firenze»237 e alle invidie professionali locali.  

Grandi fu invece assai più solerte quando gli giunse la notizia dell’imminente arresto di 

Calamandrei, che il Guardasigilli riuscì a scongiurare grazie all’aiuto del senatore e capo della 

Polizia Arturo Bocchini238, al quale dimostrò l’infondatezza della denuncia sporta contro lo 

studioso. Calamandrei, infatti, era stato accusato di aver diffuso la notizia che un comitato 

segreto – composto dal Guardasigilli, Ciano e pochi altri gerarchi – complottava per impedire 

la guerra con la Germania239. Grandi riuscì a insabbiare tutto, vincendo le resistenze opposte 

dal Ministro della cultura popolare Alessandro Pavolini, che intendeva procedere a tutti i costi 

contro Calamandrei, che considerava come un «nemico irriducibile del fascismo»240. Scampato 

il pericolo dell’arresto, Grandi raccomandò a Calamandrei la massima prudenza, soprattutto a 

Firenze: «tu qui a Roma hai le spalle guardate: ma a Firenze bisogna che tu ti guardi da te. […] 

Se ti facessero qualcosa localmente io non potrei salvarti»241. 

Tuttavia, l’invito alla cautela da parte del Guardasigilli non valse a scongiurare nuove 

disavventure, giacché agli inizi del 1942 fu pubblicato su Il Bargello, il settimanale della 

Federazione provinciale fascista di Firenze, un articolo intitolato Giù la maschera, messeri!242, 

nel quale l’iniziativa della Settimana di cultura cattolica promossa da Giorgio La Pira veniva 

duramente attaccata come una pericolosa manifestazione di antifascismo «giudariano»243, i cui 

«bigi»244 ispiratori erano individuati nelle persone di Enrico Finzi, Stanislao Cugia, Francesco 

Calasso, Adone Zoli, Arrigo Paganelli e Piero Calamandrei245. Benché quest’ultimo 

                                                        
237 Ibid., p. 197. 
238 L’intervento di Bocchini fu determinante, a tal punto che Grandi disse a Calamandrei: «tu non hai avuto 

noie per pura combinazione: direi per puro miracolo. Se non mi informava Bocchini tu eri arrestato» (cfr. ibid., p. 
198). 

239 Cfr. lettera di Grandi a Mussolini del 21 aprile 1940, in Archivio Storico Diplomatico del Ministero 
degli Affari Esteri, Archivio Grandi, busta 125, fasc. 176, ove Grandi scriveva a Mussolini che l’astensione 
dell’Italia dalla guerra era una «decisione saggia […]. Restiamo come siamo: neutrali, non belligeranti, astenuti. 
Le formule non contano, purché l’Italia rimanga fuori». 

240 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., pp. 197; 232, ove Calamandrei riferisce che, secondo 
Grandi, Pavolini era responsabile della denuncia, giacché egli era l’unico ad averne una copia. 

241 Ibid., p. 198, ove Calamandrei si domandava con preoccupazione: «ma come si fa a salvarsi da questi 
tiri? Domani mi denunceranno come depositario di bombe: e chi interverrà per me, se basta una spia pagata a 
mettere in moto la polizia?». 

242 Cfr. Giù la maschera, messeri!, in «Il Bargello», anno XIV, n. 10, 4 gennaio 1942. 
243 Ibid. 
244 Ibid. 
245 Sull’episodio de Il Bargello si vedano in particolare S. GENTILE, La legalità del male. L’offensiva 

mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945), Torino, Giappichelli, 2013, pp. 21-
22; B. PEZZINI, S. ROSSI (a cura di), I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese, Milano, Franco 
Angeli, 2016, p. 109.  
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considerasse l’articolo come una «vera e propria diffamazione, indirizzata a esporre i denunziati 

all’odio pubblico»246, la vicenda finì nel nulla, giacché il Prefetto di Firenze pregò Finzi, 

Calasso e La Pira di «considerare l’articolo come non scritto e di non pensarci più»247. 

Anche in questa occasione fu determinante l’intervento di Grandi, di cui Calamandrei 

venne a conoscenza soltanto verso la fine del marzo 1942, quando Mandrioli gli mostrò 

confidenzialmente la lettera che il Guardasigilli aveva scritto al vicesegretario del partito 

Ferdinando Mezzasomma, che intendeva aprire un’inchiesta sullo studioso fiorentino a seguito 

della pubblicazione dell’articolo su Il Bargello. Nella lettera, Grandi difese Calamandrei 

mettendo in luce il contributo da questi reso alla riforma del Codice248 e sostenendo che lo 

studioso era vittima di «persecuzioni fiorentine […] certamente suscitate da gelosie e invidie 

professionali»249. In questo modo, Grandi riuscì ancora una volta a calmare le acque e a 

difendere Calamandrei, che apprezzò vivamente la coraggiosa lettera del Guardasigilli, nella 

quale scorgeva un’ulteriore «prova di lealtà, tanto più notevole in quanto [era] stata scritta a 

[sua] insaputa»250. 

Tra gli attacchi più rilevanti subiti da Calamandrei negli anni del regime v’è senz’altro 

quello mossogli da Luigi Rocchi, professore di diritto industriale nella Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università di Firenze. Nel maggio del 1943, quest’ultimo denunciò 

Calamandrei accusandolo di aver pronunciato queste parole in merito all’esito infausto della 

battaglia di Tunisi: «guarda a che punto ci hanno portato questi “mascalzoni” (o quel 

“mascalzone”)»251. Calamandrei, pur confermando di aver parlato con Rocchi per strada, nei 

pressi di Borgo degli Albizi dove aveva il proprio studio professionale, negò fermamente che 

il tenore della conversazione fosse quello denunciato dal collega. 

Convocato in questura, Calamandrei raccontò come si svolsero i fatti e smentì 

categoricamente la versione di Rocchi, facendo mettere a verbale che quest’ultimo aveva 

travisato le sue parole: «non riesco a rendermi conto come una persona che da me non ha avuto 

                                                        
246 P. CALAMANDREI, Diario, II, 1939-1941, cit, p. 5, ove Calamandrei, con pungente ironia, ringraziava 

l’ignoto autore dell’articolo per averlo «considerato coinvolto in un’associazione così innocua […]: collo stesso 
fondamento avrebbe potuto pubblicamente denunciarmi come facente parte dell’associazione che ruba le biciclette 
o che fa il commercio delle tessere annonarie». 

247 Ibid., p. 8. 
248 Invero, Grandi difese Calamandrei nell’unico modo che poteva rendersi utile, ossia scrivendo a 

Mezzasomma che il contributo reso dallo studioso alla riforma era «in senso… fascista (!)», sicché Calamandrei 
puntualizzava nel Diario: «cioè, dico io, in senso semplificatore e tecnicamente chiovendiano» (cfr. ibid., p. 22). 

249 Ibid., p. 22. 
250 Ibid., p. 22. 
251 Ibid., p. 132. 
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che cortesie ed aiuti scientifici… (In realtà, dico al funzionario sospendendo la dettatura, me ne 

rendo conto perfettamente, ed anzi questo episodio mi apre gli occhi su altri episodi precedenti. 

Si tratta di niente altro che di gelosia professionale…) sia caduto in così grave equivoco sul 

significato delle mie parole di significato così chiaro e del resto conformi a quella misura di 

espressioni che mi è abituale»252. 

Al fine di chiarire la propria posizione, Calamandrei dovette recarsi anche dal Prefetto, 

che rappresentò allo studioso la gravità della situazione in questi termini: «voi qui a Firenze 

dalla parte più accesa dei fascisti siete considerato come persona assai pericolosa: forse la 

persona più pericolosa della città: capace di tutto, anche di prender parte a una congiura (sic!): 

e che quindi bisogna a tutti i costi toglier di circolazione»253. Il Prefetto consigliò pertanto a 

Calamandrei di scrivergli una lettera, nella quale lo studioso avrebbe dovuto fare il punto sulle 

proprie idee politiche, dichiarando di essere un buon italiano e di augurarsi la vittoria dell’Asse.  

Tuttavia, Calamandrei non accolse il consiglio del Prefetto, rilevando che quelle 

dichiarazioni generiche sulla propria onestà e sul proprio patriottismo fossero mortificanti per 

chi doveva farle e insignificanti per chi doveva riceverle. Lo studioso, dunque, ritenne che la 

lettera avrebbe reso troppo onore a Rocchi, tanto più che dietro la sua denuncia non v’era alcun 

movente ideale, ma solo livore personale e invidia professionale: «un episodio miserabile come 

questo non consente di portar la questione su un piano così alto […]. Qui si tratta della cattedra 

e della professione. […] Quantunque l’una e l’altra mi siano molto care, sono disposto a 

rinunciare all’una e all’altra, pur di salvare una terza che mi è più cara ancora, cioè la mia 

coscienza»254. 

Calamandrei ne era così fermamente convinto che il 7 maggio 1943 mise la propria 

cattedra a disposizione del Rettore Serpieri, il quale, dopo aver escluso che l’eminente studioso 

dovesse rinunciare all’insegnamento255, a distanza di pochi giorni ritornò sui propri passi e gli 

consigliò non solo di mettere a disposizione la cattedra, ma anche di allontanarsi da Firenze: «il 

                                                        
252 Ibid., pp. 135-136, ove Calamandrei rilevava appunto che questo episodio gli aveva «aperto gli occhi: 

riconosco la stessa mano in altri episodi occorsimi da quando sono stato chiamato a collaborare al Codice», quali 
in particolare: «denuncia al tempo di Grandi, voce del mio arresto, ripetuti divieti di tenere a Firenze le conferenze 
sul Codice, lista di proscrizione sul “Bargello” (qui proprio ci si riconosce il Rocchi, e ora infine nuova denuncia)». 

253 Ibid., p. 137. 
254 Ibid., p. 137. 
255 Secondo quanto riportato nel Diario, in un primo momento il Rettore avrebbe rivolto a Calamandrei 

parole di stima: «c’è qui a Firenze un gruppo di fascisti i quali non possono ammettere che un uomo nella vostra 
posizione professionale e accademica possa non essere fascista. Io invece proprio per questo vi stimo, per la vostra 
franchezza e sincerità: più di tanti vostri colleghi che hanno chiesto la tessera senza esser fascisti. Non è quindi il 
caso di scriver lettere di chiarificazione: la vostra vita basta a testimoniare per voi» (cfr. ibid., p. 138). 
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fermento contro di voi è tale che non si garantisce più la vostra incolumità personale; quindi 

nel vostro interesse vi invito ad allontanarvi»256. Tali richieste furono esaudite, giacché il 10 

maggio 1943, prima di partire per Roma, Calamandrei scrisse una lettera al Rettore nella quale 

si dichiarava «pronto […] a mettere a disposizione […], dopo trent’anni di insegnamento, la 

cattedra»257 a cui era stato nominato per concorso nel 1915 e alla quale era di fatto salito soltanto 

nel 1919, dopo aver assolto al proprio dovere di combattere al fronte come ufficiale volontario 

di fanteria.  

Nella lettera, Calamandrei ribadiva che da quando aveva avuto «l’onore (che fu sopra 

tutto onore fatto alla Facoltà giuridica fiorentina) di esser chiamato dal Ministro della Giustizia 

a collaborare […] alla riforma del Codice»258, gli erano stati mossi ripetuti attacchi, dai quali 

era agevole desumere che il conferimento di quell’incarico al Ministero avesse suscitato molte 

invidie negli ambienti professionali fiorentini. Nel rievocare i vari episodi che lo avevano 

colpito, Calamandrei criticò duramente l’ignavia dell’accademia: «non è mai accaduto che le 

Autorità accademiche siano intervenute a difendere in me la dignità dell’insegnate; il professore 

di diritto processuale civile dell’Ateneo fiorentino non ha potuto compiere in Firenze l’incarico 

avuto dal Ministro della Giustizia di illustrare agli avvocati e ai magistrati fiorentini i 

fondamenti della nuova legge processuale alla formazione della quale egli aveva collaborato, e 

di cui l’Italia va giustamente fiera; ed ora che mi si rivolge un’accusa alla quale dovrebb’essere 

risposta sufficiente tutta una vita, con cui credo di aver sempre dimostrato, come ufficiale, come 

studioso e come cittadino, di voler servire, senza infingimenti e senza ambizioni, il mio Paese 

e la Legge che di esso è l’espressione giuridica, mi par di accorgermi che anche per il mio 

Rettore tutto questo non conta nulla e che trent’anni di studio e di rettitudine non bastano a 

testimoniare, in quest’ultimo episodio con cui si cerca di colpirmi, che quello che io dico è 

vero»259. 

Calamandrei seguì il consiglio di allontanarsi da Firenze e, dopo aver ricevuto la visita 

degli amici e colleghi Zoli, Calasso e Chianini, l’11 maggio 1943 partì per Roma con un 

                                                        
256 Il Rettore consigliò altresì a Calamandrei di scrivere una lettera direttamente a Mussolini al fine di 

smentire le accuse di Rocchi: «il duce vi ha fatto l’onore di chiamarvi a collaborare ai Codici per il tramite del 
ministro della Giustizia: per lo stesso tramite voi potete presentargli questa lettera» (cfr. ibid., p. 139). Calamandrei 
si rifiutò di scrivere a Mussolini, ma inviò al Rettore la lettera con cui metteva a disposizione la propria cattedra. 

257 Cfr. Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, Archivio Piero Calamandrei, 
Serie IV, Carteggio, busta 21, foglio 2, ora in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura 
di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940), cit., pp. 285-289. 

258 Ibid. 
259 Ibid. 
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biglietto, consegnatogli da La Pira, di presentazione per monsignor Montini, allora sostituto 

della segreteria di Stato. Tuttavia, Calamandrei trovò aiuto non in Vaticano260, ma, ancora una 

volta, presso il Ministero della Giustizia, alla cui guida v’era il successore di Dino Grandi, 

Alfredo De Marsico, che si era insediato nel febbraio del 1943. Quest’ultimo si fece carico della 

questione e rassicurò subito Calamandrei: «non si tratta soltanto di una cattiva azione contro di 

voi, di un episodio personale; ma di un grosso errore politico. Basta leggere le vostre Istituzioni 

per rendersi conto chi è l’autore della relazione al re del Codice di Procedura Civile. Stasera 

alle 6 ho un appuntamento col capo: gli parlerò della cosa»261. 

L’intervento di De Marsico pose fine alla questione, giacché al Prefetto di Firenze 

giunsero disposizioni direttamente dal Ministero dell’Interno, da dove si assicurava che «il prof. 

Calamandrei, pur non essendo iscritto al P.N.F., [era] persona di assoluta lealtà e devozione alla 

Patria»262, sicché non doveva «subire ingiuste molestie»263. A seguito delle inequivoche 

disposizioni del Viminale, Calamandrei fece rientro a Firenze e riprese a svolgere regolarmente 

la propria attività accademica264. A conclusione di questa disavventura, il 5 giugno 1943 

Calamandrei fu interrogato con grande deferenza dall’Ispettore Generale del Ministero 

dell’Educazione Enrico Vallerini, che chiese allo studioso di esporre le proprie idee politiche. 

Calamandrei preparò le risposte alle domande dell’Ispettore e illustrò la propria posizione 

politica in questi termini: «che io non sia iscritto al partito fascista, e che non abbia mai chiesto 

di esserlo, è noto; e non ho da pentirmene, perché il fatto che io abbia potuto, ciò nonostante, 

studiare per tanti anni e insegnar senza molestie, e che ultimamente mi sia stato fatto il grande 

onore di chiamarmi a dar la mia collaborazione tecnica al nuovo processo civile, dimostra che 

anche senza rinunciare alla propria libera coscienza si può servire, nei limiti delle proprie forze, 

il proprio Paese. Fino a che fu lecita in Italia la pluralità dei partiti (parlo di quasi vent’anni fa) 

                                                        
260 Calamandrei andò in Vaticano, dove fu ricevuto da monsignor Montini: «racconto il mio caso per 

desiderio di La Pira. [Montini] Si dichiara pronto a riferirne a [Luigi] Maglione per fare un passo presso il Governo 
italiano […]. Lo ringrazio ma gli dico che non ce n’è bisogno. Aria di civiltà, di cortesia, di cerimoniosa 
compitezza che spira in quei cortili e in quei corridoi affrescati» (cfr. P. CALAMANDREI, Diario, II, 1939-1941, 
cit., p. 142). 

261 Ibid., p. 140. Così risulta anche dal diario di De Marsico: «parlo al Duce della questione Calamandrei a 
Firenze (denuncia Rocchi)» (cfr. A. DE MARSICO, 25 luglio 1943. Memorie per la storia, Roma-Bari, Laterza, 
1983, p. 243). 

262 F. CIPRIANI, Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti Leggende Interpretazioni Documenti, cit., 
p. 393, doc. n. 41. 

263 Ibid., p. 393, doc. n. 41, ove si aggiungeva che tutti gli attacchi provenivano «da colleghi del prof. 
Calamandrei e da professionisti locali, mossi più che altro da invidia o da personali rancori». 

264 Dal Diario di Calamandrei risulta che il Rettore e Silvio Lessona (figlio del maestro di Calamandrei, 
Carlo), Preside della Facoltà di Giurisprudenza, avevano chiesto allo studioso di tenere regolarmente gli esami, 
«come se nulla fosse avvenuto» (cfr. P. CALAMANDREI, Diario, II, 1939-1941, cit, p. 144). 
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io, che mai prima della Grande Guerra mi ero occupato di politica, manifestai francamente il 

mio dissenso, che era sopra tutto un dissenso sui metodi, suggerito dalla mia mentalità di 

studioso che non vede possibilità di scienza ove non sia libertà di opinione e di critica, 

suscitatrice di energie. Quando il partito diventò regime io concentrai tutta la mia attività nei 

miei studi di giurista, cercando sopra tutto di difendere quel principio di legalità che ho avuto 

la soddisfazione di veder accolto al centro della nuova codificazione, e proclamato dal 

Guardasigilli nella sua relazione al Sovrano sul nuovo Codice di procedura civile. Né mi è mai 

venuto in mente, in questi ultimi anni, di unirmi ai molti che si son precipitati a sollecitar la 

iscrizione al partito unicamente per cercare onori e vantaggi, dimenticando così il rispetto 

dovuto a coloro che vi si iscrissero quando il militarvi poteva significare, non cercare onori e 

quieto vivere, ma assumere responsabilità e sfidare rischi»265. 

Nonostante questa aperta professione di antifascismo, coraggiosamente resa negli anni 

del regime, gli attacchi rivolti a Calamandrei proseguirono anche dopo la caduta del fascismo, 

come dimostrano le pretestuose accuse di contiguità o di compromissione ideologica con il 

regime. Tra gli episodi più significativi deve essere annoverato quello legato all’interpellanza 

sul caso Luigi Russo266 svolta alla Camera dei Deputati dal deputato democristiano Antonio 

Maxia, che si rivolse a Calamandrei con toni accesi: «ricordati del tempo in cui eri fascista e 

collaboravi ai codici fascisti»267. 

Calamandrei rispose a Maxia con una lettera del 31 gennaio 1949, nella quale rilevava 

che al deputato democristiano sarebbe bastato chiedere informazioni ai suoi colleghi di partito 

per sapere che il “fascista” Calamandrei era stato «a Firenze uno dei non molti professori 

universitari (forse due o tre?) che non solo non hanno mai avuto la tessera, ma che non l’hanno 

mai chiesta […] e che non hanno mai nascosto la propria aperta ostilità al regime […]. Tutto 

questo mi è costato in verità assai poca fatica ed è perfino mortificante dover ricordare queste 

miserie e questi così poco difficili sacrifici, quando ben altri sacrifici sono stati affrontati per 

combattere contro il fascismo da chi per non piegarsi ha rinunciato alla patria, alla libertà ed 

                                                        
265 F. CIPRIANI, Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti Leggende Interpretazioni Documenti, cit., 

pp. 394-396, doc. n. 42. 
266 Sull’interpellanza svolta alla Camera dei Deputati nella seduta del 16 dicembre 1948, cfr. Il caso Luigi 

Russo, in «Camera dei Deputati, Atti Parlamentari 1948-1949. Discussioni», vol. IV, Roma, Tipografia della 
Camera dei Deputati, 1949, pp. 5380-5391 e 5403-5404. Il discorso pronunciato da Calamandrei è stato pubblicato 
con il titolo In difesa dell’onestà e della libertà della scuola, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1948, 
poi in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi parlamentari e politica costituzionale, 
Firenze, La Nuova Italia, 1966, pp. 180-209. 

267 P. CALAMANDREI, Lettere 1915-1956, vol. II, cit., p. 212.  
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anche alla vita; ma devi convenire che è veramente singolare, che dopo una vita onesta in cui 

tutto mi si potrà rimproverare fuor che la incoerenza politica, venga fuori un collega che io non 

conoscevo e che evidentemente non mi conosce, a ricordarmi il tempo il tempo in cui ero (come 

se si trattasse di ricordi comuni) fascista!»268. 

Quanto all’allusione tendenziosa alla collaborazione ai “codici fascisti”, Calamandrei 

chiarì che il suo contributo ai lavori di riforma, lungi dall’implicare contiguità o 

compromissione ideologica con il regime, fu piuttosto la riaffermazione della sua indipendenza 

di studioso e, allo stesso tempo, della sua ostilità al fascismo. Ne offrivano puntuale 

testimonianza le modalità con cui si erano svolti i lavori preparatori del Codice, che erano stati 

preceduti dai colloqui con Mandrioli e con Grandi, ai quali Calamandrei aveva dichiarato 

apertamente di essere antifascista. Lo studioso proseguiva mettendo in luce le ragioni 

scientifiche che lo avevano indotto a rendere il proprio contributo al Codice, rilevando che la 

riforma prendeva le mosse dal progetto definitivo Solmi, rispetto al quale egli aveva formulato 

dei rilievi critici cui intendeva dare seguito sul piano dell’attuazione normativa269. 

Peraltro, Calamandrei era stato invitato dal Guardasigilli a prendere parte ai lavori di 

riforma come continuatore del magistero chiovendiano, sicché lo studioso avvertì di non poter 

«rimanere assente nella elaborazione di un codice in cui si trattava proprio di attuare il sistema 

dell’oralità di cui Chiovenda era l’apostolo, e di impedire che il suo insegnamento rimanesse 

soverchiato da tendenze scientifiche di scuole diverse. Tutto questo […] fu opera indipendente 

di scienziato volta a rendere migliore (o meno peggiore) un codice che doveva servire non ai 

fascisti ma agli italiani»270. 

Calamandrei ebbe nuovamente occasione di tornare sulla propria collaborazione alla 

riforma nel dicembre del 1954, quando l’assemblea tenuta dagli aderenti di Unità Popolare a 

Palazzo Brancaccio, sotto la presidenza di Ascarelli, Calamandrei, Comandini, Jemolo e 

Piccardi, deliberò all’unanimità di diffondere un manifesto volto a richiamare l’attenzione 

dell’opinione pubblica sulla gravità delle misure che il Governo Scelba intendeva adottare per 

privare il Partito Comunista Italiano delle sue fonti di finanziamento271. A seguito 

dell’assemblea, il quotidiano La Giustizia riportò la nota dell’Agenzia Roma che definiva i 

                                                        
268 Ibid., p. 213. 
269 P. CALAMANDREI, Parere della Facoltà di Giurisprudenza a S. E. il Ministro della Giustizia sul progetto 

preliminare del Codice di procedura civile, cit., pp. 295-385. 
270 ID., Lettere 1915-1956, vol. II, cit., p. 214. 
271 ID., Non bisogna dire «A», ne «Il Ponte», X, n. 12, dicembre 1954, pp. 1858-1862, poi in N. BOBBIO (a 

cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, Firenze, La Nuova Italia, 1966, pp. 100-106. 
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firmatari del manifesto «esaltatori del fascismo, sicofanti dei suoi gerarchi, scrittori e 

beneficiarî di quel regime»272. 

Prima ancora di occuparsi della vicenda sulla sua rivista Il Ponte, il 14 febbraio 1955 

Calamandrei scrisse una lettera a Luigi Preti, che gli aveva appena inviato il suo volume Le 

lotte agrarie nella valle padana273. Nella lettera, Calamandrei rimproverava a Preti e agli altri 

colleghi universitari di non aver avuto «il coraggio di alzare un dito o di dire una parola»274 in 

sua difesa, pur sapendo bene che le accuse che gli erano state rivolte erano «spregevoli e 

vigliacche calunnie»275. A Firenze, infatti, l’antifascismo di Calamandrei era «noto anche alle 

pietre»276, giacché altrimenti non sarebbe possibile spiegare perché nell’agosto del 1944, 

appena liberata la città, il Comitato di Liberazione Nazionale si affrettò a designare l’eminente 

studioso «come primo rettore dell’Ateneo fiorentino restituito alla libertà: un bel servizio reso 

all’Università appena liberata, chiamare a reggerla una spia del fascismo!»277. 

 

8. Il preteso carattere autoritario del Codice e le istanze di riforma e di abrogazione 

 

Ripercorsi, sia pure in estrema sintesi, alcuni attacchi mossi a Calamandrei a causa del 

contributo da questi reso in seno alla Commissione ministeriale istituita da Grandi, occorre ora 

soffermarsi sull’ampio e articolato dibattito relativo al preteso carattere autoritario del Codice, 

nonché sulle istanze di riforma e di abrogazione avanzate a seguito della caduta del regime. 

                                                        
272 ID., Lettere 1915-1956, vol. II, cit., p. 447. 
273 L. PRETI, Le lotte agrarie nella valle padana, Torino, Einaudi, 1955. 
274 P. CALAMANDREI, Lettere 1915-1956, vol. II, cit., p. 448. La lettera a Luigi Preti è stata pubblicata ne 

«Il Ponte», XI, n. 3, marzo 1955, pp. 406-409, in Documenti di vita italiana. Scambio di lettere fra un sicofante 
fascista e un Sottosegretario di Stato socialdemocratico, dove sono riportate la lettera del 28 gennaio 1955 di Preti, 
allora Sottosegretario di Stato per le Pensioni di guerra, la risposta di Calamandrei del 14 febbraio 1955, la replica 
di Preti del 18 febbraio 1955 e infine la lettera di Calamandrei del 2 marzo 1955 che chiude la polemica. Nella 
replica del 18 febbraio 1955, Preti scriveva di ignorare il testo diffamatorio di cui Calamandrei si doleva, dicendosi 
dispiaciuto che uomini del suo partito lo avessero attaccato. In particolare, Preti scriveva a Calamandrei: «la tua 
profonda onestà, i tuoi schietti sentimenti democratici, la grande dignità che ha caratterizzato il tuo atteggiamento 
durante il ventennio fascista fanno di te un uomo che merita la massima stima sul piano morale». 

275 Ibid., p. 448. 
276 Ibid., p. 449. 
277 Ibid. Si vedano anche B. SORDI, Piero Calamandrei rettore, in S. MERLINI (a cura di), Piero 

Calamandrei rettore dell’Università di Firenze. La democrazia, la cultura, il diritto, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 
1-20; A. MARINELLI, Piero Calamandrei Rettore dell’Università di Firenze, in S. MERLINI (a cura di), Piero 
Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948, cit., pp. 3-7. A seguito della caduta del regime 
fascista, per Calamandrei ebbe inizio «il decennio supremo […] della sua vita politica» (cfr. E. REDENTI, Piero 
Calamandrei. Commemorazione tenuta dal Socio Enrico Redenti nella Seduta a Classi riunite dell’11 gennaio 
1958, cit., p. 12). Si veda anche M. CAPPELLETTI, In memoria di Piero Calamandrei, Milano, Cedam, 1957, p. 9. 
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Subito dopo la sua approvazione, il Codice di procedura civile fu presentato agli italiani 

come il «codice fascista per eccellenza»278, giacché il regime voleva che esso fosse considerato 

come l’«espressione storica dello Stato fascista e corporativo»279. Tuttavia, al di là della 

propaganda, il Codice di rito, lungi dall’essere il prodotto della pretesa “rivoluzione fascista” 

degli istituti processuali, fu piuttosto il frutto del complesso processo di sedimentazione e 

rielaborazione degli studi giuridici della seconda metà dell’Ottocento, nei quali la riforma 

trovava il proprio «anticipato commento»280. 

Secondo Calamandrei, infatti, il Codice, ancorché approvato in pieno regime, costituiva 

la «conclusione di un movimento scientifico e giurisprudenziale maturatosi in un 

cinquantennio»281, sicché il fascismo non aveva fatto altro che imprimere una significativa 

accelerazione a un processo riformatore che all’alba del regime non aveva trovato ancora un 

approdo normativo, ma che tuttavia era in corso già da vari decenni, come testimoniano i 

numerosi progetti di riforma che si erano succeduti con straordinaria rapidità tra l’Ottocento e 

il Novecento. 

Nel campo del diritto processuale civile, dunque, non si registra quella soluzione di 

continuità che la propaganda aveva attribuito alla pretesa portata “rivoluzionaria” della 

codificazione fascista282, giacché molte delle soluzioni tecniche che il regime aveva fatto 

proprie erano già state elaborate nel 1919 in seno alla Commissione reale per il dopoguerra, 

nella quale Chiovenda aveva cercato di dare attuazione normativa ai principi di oralità, 

                                                        
278 M. D’AMELIO, Codice fascista, in «Corriere della Sera», 27 ottobre 1940, p. 1. 
279 Cfr. Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli, cit., p. 4004. Occorre precisare 

che, nell’autografo della Relazione, Calamandrei non aveva utilizzato l’aggettivo “fascista”, ma “autoritario” (cfr. 
La Relazione al Re del Ministro Guardasigilli, edizione a cura di Giulio Donzelli, cit., pp. 23-124. 

280 P. CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo Codice, Padova, Cedam, 
1941, p. 21, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. IV, Napoli, Morano, 1970, pp. 3-539; ID., 
Gli studi di diritto processuale in Italia nell’ultimo trentennio e ID., Processo e giustizia, entrambi in ID., Opere 
giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., rispettivamente pp. 523-536 e 563-578, ove Calamandrei rilevava 
che il Codice «ebbe la singolare ventura di veder confluire e di poter riassumere in sé le tre più autorevoli correnti 
scientifiche che hanno dominato in quest’ultimo trentennio il campo degli studi processuali in Italia, cioè le tre 
scuole di Chiovenda, di Redenti e di Carnelutti». 

281 ID., La Costituzione e le leggi per attuarla, in A. BATTAGLIA, P. CALAMANDREI, E. CORBINO, G. DE 
ROSA, E. LUSSU, M. SANSONE, L. VALIANI, Dieci anni dopo 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana, 
Bari, Laterza, 1955, p. 252, dove Calamandrei rilevava che il fascismo aveva messo «il suo marchio, come usava 
fare, su un pensiero giuridico che non gli apparteneva». Ne dava atto anche il Guardasigilli Grandi, secondo cui il 
Codice rappresentava «la conclusione del pensiero scientifico e dell’esperienza pratica di cinquant’anni» (cfr. D. 
GRANDI, Il nuovo processo civile. Discorso pronunciato nel Senato del Regno il 10 maggio 1940-XVIII, cit., p. 
25). 

282 M. TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal ’700 ad oggi, cit., p. 243. 
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concentrazione e immediatezza283, che, insieme al principio di “elasticità processuale” di 

Carnelutti, costituivano secondo Calamandrei i cardini del processo civile delineato dal Codice 

del 1940284. 

Calamandrei, mettendo in luce l’autorevole elaborazione dottrinaria di cui la 

codificazione “mussoliniana” era debitrice, rilevava con estrema nettezza: «chi si metta a 

esaminare oggi con serenità la legislazione cosiddetta fascista, rimane stupito nel rilevare come, 

al confronto della legislazione precedente, siano poche e grame le idee nuove che essa contiene. 

I campi in cui nella codificazione il fascismo è riuscito ad avere una sua politica e quindi a dire 

una parola nuova, sono stati limitatissimi: l’autoritarismo poliziesco nella legislazione penale, 

lo statalismo corporativo in certe zone del codice civile, specialmente nel libro del lavoro, e 

poco più. Ma per il resto le leggi cosiddette fasciste sono state l’esponente di un sistema sociale 

ed economico precedente al fascismo, e di un pensiero giuridico già maturo prima di esso»285. 

L’ideologia del regime, dunque, non penetrò nel profondo della riforma del Codice di 

rito, giacché né Mussolini né il partito avevano maturato idee precise e originali nel campo del 

diritto processuale civile, salvo che per le controversie di lavoro286. Ne offrono puntuale 

conferma i discorsi di Mussolini, dai quali emerge con nitore che le parole da questi pronunciate 

sull’amministrazione della giustizia erano sempre contrassegnate dall’estrema vaghezza e dalla 

vuota propaganda, che faceva prevalentemente leva sulla diffusa esigenza di celerità nella 

                                                        
283 Si vedano in particolare G. CHIOVENDA (a cura di), La riforma del procedimento civile proposta dalla 

Commissione per il dopoguerra: relazione e testo annotato per cura di Giuseppe Chiovenda, cit.; ID., Principii di 
Diritto Processuale Civile, cit. 

284 Per un’ampia illustrazione dei principi portanti del Codice del 1940 si veda P. CALAMANDREI, Istituzioni 
di diritto processuale civile secondo il nuovo Codice, cit., in particolare pp. 219-254. 

285 P. CALAMANDREI, Sulla riforma dei codici, ne «La Nuova Europa», II, n. 9, 4 marzo 1945, poi in ID., 
Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, Napoli, Morano, 1968, pp. 151-160, ora in ID., Costruire la 
democrazia. Premesse alla Costituente, Firenze, Edizioni U, 1945, riedito da Vallecchi nel 1995, pp. 57-72, in 
particolare p. 63. 

286 Nella lettera del 30 marzo 1943 a Leonida Ragnisco, Calamandrei affermava che «tutta la parte del 
Codice (e della relazione) che si riferisce alle controversie del lavoro ha provenienza diversa da quella delle altre 
parti: anche la terminologia (per es. “controversie” usato costantemente in luogo di “cause”) non è omogenea con 
quella adottata dai revisori, ai quali quella zona del Codice fu inibita come un hortus conclusus» (cfr. Biblioteca 
comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero Calamandrei», Fondo Piero Calamandrei, Serie I, fasc. 132). 
M. MECCARELLI, La giustizia civile, pp. 451-458; M. TARUFFO, La giustizia civile, pp. 667-674, entrambi in 
Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero - Diritto, VIII 
appendice, cit.; ID., La giustizia civile in Italia dal ’700 ad oggi, cit., pp. 274-277; ID., Calamandrei e le riforme 
del processo civile, in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, cit., pp. 
155-158; I. STOLZI, L’ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione 
giuridica dell’Italia fascista, Milano, Giuffrè, 2007, in particolare pp. 440-454; EAD., Un’irriducibile complessità? 
Il fascismo fra immagini e realtà, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2019, 48, 
pp. 767-784. 
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celebrazione dei processi, senza tuttavia prospettare soluzioni concrete, idonee a perseguire 

siffatto obiettivo287.  

Basti ricordare, a titolo meramente esemplificativo, alcune frasi di Mussolini sulla 

giustizia civile che ricorrono spesso nei suoi discorsi: «il popolo vuole essere certo che la mano 

che sa impugnare la spada con inesorabilità e sa reggere la barra del timone contro tutti i colpi 

di fortuna, sa anche essere di estrema sensibilità quando maneggia la bilancia della giustizia»; 

«la giustizia, per essere efficiente, deve essere comoda e rapida; cioè chi chiede giustizia non 

deve essere soffocato da troppo complicate procedure, e la giustizia deve essere resa nel più 

breve tempo possibile»; «non basta che ogni uomo senta che troverà la giustizia che cerca: 

bisogna che non aspetti un secolo per ottenerla, bisogna che essa sia sollecita e profondamente 

umana. Non bisogna dare l’impressione che l’individuo potrà aver ragione solo dopo aver 

naufragato in un mare di carte». 

Di analogo tenore erano i corposi «brani di esaltazione fascista»288 “incastonati” da 

Chiarelli nel testo della Relazione al Re redatto da Calamandrei, sicché anche tali passaggi 

concorrono a dimostrare che il regime non aveva assunto una posizione netta rispetto alla 

riforma del Codice di rito, per la quale fu necessario rivolgersi alla competenza e all’esperienza 

maturate da magistrati, avvocati e professori universitari che si erano formati in piena età 

liberale. Tra questi, come si è visto, v’erano anche giuristi apertamente antifascisti, giacché 

Grandi «volle come suoi principali collaboratori […] due dei più illustri maestri di diritto 

processuale [Piero Calamandrei e Francesco Carnelutti] senza preoccuparsi delle loro idee 

politiche contrarie al fascismo»289. 

Ne dava atto la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di Roma-seconda sezione 

speciale in esito al processo che nel 1947 era stato celebrato a carico di Grandi su iniziativa 

dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo per i delitti previsti dal d.l.l. 27 luglio 

1944, n. 159, contro i «membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver 

annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, 

compromesse e tradite le sorti del Paese». La sentenza risulta di particolare interesse, giacché 

                                                        
287 M. TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal ’700 ad oggi, cit., in particolare p. 287, ove l’Autore afferma 

che «la pretesa ideologia fascista della giustizia civile è in larga misura un’ideologia d’accatto, in cui vengono 
mescolate banalità diffuse intorno ai vizi del codice del 1865, formulazioni dottrinali derivanti dalla concezione 
pubblicistica del processo, esigenze reali di riforma, e poche e generiche affermazioni intorno alla concezione 
fascista dello Stato». 

288 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 287. 
289 Cfr. Corte di assise di Roma, Sez. II speciale, sent. 1° dicembre 1947, in «Giustizia penale», 1948, II, 

pp. 693 ss. 
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essa, oltre ad assolvere l’imputato, sembra “assolvere” anche il Codice di procedura civile 

dall’accusa di essere autoritario290. 

Nella sentenza, infatti, si legge che gli illustri giuristi che collaborarono alla riforma 

plasmarono un «codice tecnico, informato […] alle esigenze tecnico-processuali e non ad 

idealità politiche, come gli stessi hanno assicurato»291. Benché proprio questo laconico 

passaggio dimostri la manifesta apoditticità della pronuncia resa dalla Corte di assise di 

Roma292, l’apparato motivazionale di tale sentenza risulta comunque condivisibile laddove 

mette in luce che il disegno politico del regime volto a conferire al Codice un carattere 

marcatamente autoritario faceva leva non sulle disposizioni in esso contenute, ma sulla 

Relazione al Re e, in particolare, sugli ormai noti «brani di esaltazione fascista»293. 

Questi ultimi, come rilevava Calamandrei nel proprio Diario294, erano strettamente 

funzionali alla propaganda del regime e furono pertanto «adoperati per dare polvere negli occhi 

al dittatore e specie [ad] alcuni soloni del fascismo, i quali pretendevano che i codici dovessero 

rispecchiare i principi e gli istituti che la rivoluzione fascista era andata affermando e 

costruendo»295. Calamandrei ammoniva pertanto di «stare attenti a non lasciarsi intorbidare le 

idee dalle etichette»296, giacché il Codice, magnificato come “rivoluzionario”, “fascista” e 

“mussoliniano”, conteneva «soluzioni di problemi tecnici che sarebbero state adottate identiche 

se non ci fosse stato il fascismo, semplicemente perché a quelle conclusioni portava il progresso 

degli studi e l’evoluzione storica della vita sociale»297. 

                                                        
290 C. MONTAGNANI, Ideologia corporativa e controllo giudiziario sulle società di capitali, cit., pp. 33-41, 

ove si rileva che, insieme a Grandi, furono «assolti o graziati» anche i Codici del ventennio. 
291 Ibid. 
292 F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel 

cinquantenario dell’entrata in vigore, cit., p. 114, ove l’Autore afferma che la sentenza sembrava «scritta dai 
difensori dell’imputato». È del medesimo avviso anche S. CAPRIOLI, Satura lanx. Variazioni del contratto 
rescindibile, in G. BADIALI (a cura di), Raccolta di scritti in memoria di Agostino Curti Gialdino, vol. II, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1991, p. 72. 

293 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, cit., p. 287. 
294 Ibid., p. 272, ove si rilevava che le integrazioni ascrivibili a Chiarelli erano volte a conferire alla 

Relazione al Re «quel carattere fascista che essa […] non aveva» nel testo redatto da Calamandrei. 
295 Cfr. Corte di assise di Roma, Sez. II speciale, sent. 1° dicembre 1947, in «Giustizia penale», 1948, II, 

pp. 693 ss., ove pertanto si concludeva che «Grandi era tradizionalista e tale nella sostanza si è rivelato nella 
legislazione da lui portata a termine». 

296 P. CALAMANDREI, Sulla riforma dei codici, cit., p. 60. La questione della “truffa delle etichette” è trattata 
anche in ID., Il fascismo come regime della menzogna, cit., e ID., La crisi della legalità, in ID., Costruire la 
democrazia. Premesse alla Costituente, cit., pp. 15-27. 

297 ID., Sulla riforma dei codici, cit., p. 62, ove Calamandrei rilevava che quella «di appioppare l’emblema 
fascista sulle vecchie mura riscialbate, come sulle vecchie idee spolverate e rimesse in circolazione, è stata una 
costante tattica del fascismo, che anche nel campo intellettuale e scientifico è stato sempre “annessionista”: nel 
senso di appropriarsi di idee ed opere altrui, e farsene un merito». 
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Tuttavia, ciò non significava che i Codici non fossero anche frutto del tempo in cui 

avevano visto la luce, come testimoniavano alcune disposizioni isolate o facilmente isolabili 

dalla cui abrogazione, intervenuta a seguito della caduta del regime, non derivò alcuna 

significativa alterazione dell’impianto dei Codici e della struttura degli istituti giuridici. Basti 

pensare, a titolo meramente esemplificativo, alle previsioni che erano espressione dei principi 

corporativi o razziali, quali l’art. 1, comma 3, cod. civ., che prevedeva «limitazioni della 

capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze», l’art. 145 cod. civ., che 

imponeva ai genitori di istruire ed educare la prole secondo il «sentimento nazionale fascista», 

o l’art. 155 cod. civ., che, in caso di separazione fra coniugi di cui uno di «razza non ariana», 

affidava in ogni caso l’educazione dei figli al coniuge di «razza ariana», anche se la separazione 

fosse avvenuta per sua colpa, o ancora l’art. 1175 cod. civ., che imponeva ai contraenti di 

comportarsi secondo la «solidarietà corporativa»298. 

Quanto al Codice di rito, Cipriani ha sostenuto che esso fosse espressione 

dell’autoritarismo fascista, come dimostrerebbe in particolare il rafforzamento dei poteri 

direttivi del processo attribuiti al giudice299. Invero, l’opinione di Cipriani sembra trovare 

conforto non tanto nelle disposizioni del Codice, quanto piuttosto nella propaganda del regime 

e, in particolare, in quel passaggio della Relazione al Re – assente nell’autografo di 

Calamandrei300 – nel quale si affermava che il potere di direzione del processo da parte del 

giudice era strettamente connesso con il «rinnovato concetto di dignità e di autorità dello Stato 

fascista e dei suoi organi»301. 

                                                        
298 Si veda in particolare G.B. FERRI, Filippo Vassalli e la defascistizzazione del Codice civile, in ID., 

Filippo Vassalli o il diritto civile come opera d’arte, Padova, Cedam, 2002, pp. 65-104. 
299 F. CIPRIANI, Piero Calamandrei, la Relazione al Re e l’apostolato di Chiovenda, in ID., Scritti in onore 

dei Patres, cit., pp. 435-457, dove l’Autore rilevava che la Relazione al Re era «chiovendiana solo in apparenza», 
giacché «in essa l’autorevolissimo nome di Giuseppe Chiovenda fu fatto per motivi in senso (molto) lato politici, 
tant’è vero che […] lo si invocò per giustificare soluzioni tanto autoritarie, quanto del tutto estranee al pensiero di 
Chiovenda». Si vedano anche ID., Il processo civile nello Stato democratico, cit., p. 7; ID., Dalla svolta autoritaria 
di de Francisci al codice Grandi, in ID., Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti Leggende Interpretazioni 
Documenti, cit., in particolare pp. 117-118; ID., La consulenza tecnica e i doni natalizi di Piero Calamandrei, in 
ID., Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti Leggende Interpretazioni Documenti, cit., pp. 239-274. Di 
diverso avviso V. ANDRIOLI, G.A. MICHELI, Riforma del codice di procedura civile, in «Annuario di Diritto 
Comparato e di Studi Legislativi», vol. XIX, fasc. II, 1946, pp. 199-241; E.T. LIEBMAN, Storiografia giuridica 
“manipolata”, cit., p. 120; S. SATTA, In difesa del codice di procedura civile, in «Il Foro Italiano», 1947, IV, c. 
47. 

300 Cfr. La Relazione al Re del Ministro Guardasigilli, edizione a cura di Giulio Donzelli, cit., p. 5. 
301 Cfr. Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli, cit., p. 4011, ove si affermava 

altresì che per il regime non era concepibile che il giudice assistesse come «spettatore impassibile, e talvolta 
impotente, quasi fosse un arbitro in un campo ginnastico che si limita a segnare i punti e a controllare che [fossero] 
osservate le regole del giuoco, ad una lotta che impegna invece direttamente la più gelosa e la più alta funzione e 
responsabilità dello Stato». 
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Al di là della propaganda artatamente inserita nella Relazione al Re, il rafforzamento dei 

poteri direttivi del giudice era volto a evitare che le parti, mediante espedienti dilatori, 

rendessero il processo «una truffa o una beffa organizzata dal litigante di malafede a danno 

della giustizia»302. Peraltro, i poteri direttivi del giudice trovavano temperamento nel principio 

dispositivo e miravano a garantire la corretta e celere amministrazione della giustizia, giacché, 

se da un lato si riconosceva alle parti il diritto di disporre liberamente dei rapporti dedotti in 

giudizio, dall’altro lato si intendeva scongiurare il pericolo che il processo, una volta iniziato, 

fosse considerato come un «affare privato, le cui sorti [potevano] essere abbandonate 

all’interesse individuale dei contendenti»303. 

Il nuovo Codice aveva pertanto sottratto la direzione del processo all’arbitraria 

“disposizione” delle parti, senza che da ciò derivasse alcuna lesione del carattere privato, 

dunque disponibile, del diritto soggettivo dedotto in giudizio: «questo diritto soggettivo è “cosa 

delle parti”, ma non è cosa delle parti il buon funzionamento del processo, perché publice 

interest (interessa, cioè, alla società organizzata e quindi allo Stato) il fatto che si abbia 

un’amministrazione della giustizia il più possibile ordinata, rapida, giusta. Libere le parti di 

chiedere o di non chiedere la tutela dei loro diritti privati, e quindi di instaurare o meno il 

processo, nonché di dedurre nel processo soltanto quei rapporti e quei fatti giuridici che esse 

ritengano opportuno; libere inoltre le parti di chiedere al giudice 100 anziché 1000; libere infine 

di rinunciare all’azione esercitata, o di non opporre un’eccezione, o di non sollevare una 

impugnazione. […] Ma, pur nel pieno rispetto di quelle libertà, si può ben pensare tuttavia 

d’istituire un ordinamento processuale nel quale il giudice, nei limiti del potere dispositivo delle 

parti, ossia nei limiti delle suddette libertà private, possa e debba esser munito dell’autorità 

necessaria per evitare abusi e per esercitare adeguatamente la sua “pubblica” funzione di render 

giustizia»304. 

                                                        
302 Cfr. Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli, cit., p. 4011, ove il principio 

dispositivo era definito come «insopprimibile espressione del potere riconosciuto ai privati di disporre della 
propria sfera giuridica». 

303 Ibid., p. 4011, su cui si veda M. TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal ’700 ad oggi, cit., p. 262, ove 
l’Autore rileva che il rafforzamento dei poteri direttivi del giudice era «sostanzialmente attenuata dal 
mantenimento integrale del principio dispositivo». Dello stesso avviso N. TROCKER, Piero Calamandrei, cit., p. 
600, secondo cui, «al di là dei riferimenti retorici all’“autorità” […] che si ritrovano sparsi nella relazione Grandi 
al codice, quella che viene in realtà accolta è una concezione del processo sostanzialmente rispettosa del principio 
dispositivo. L’estensione dei poteri del giudice è ammessa entro limiti tali da non compromettere il valore 
fondamentale dell’autonomia delle parti, e gli spazi del processo inquisitorio sono rigorosamente definiti». 

304 M. CAPPELLETTI, Processo e ideologie, Bologna, il Mulino, 1969, pp. 326-327, ove Cappelletti 
osservava che il rafforzamento dei poteri direttivi del giudice era in funzione «della concentrazione, 
dell’immediatezza, dell’oralità, della libera valutazione delle prove: come strumento, insomma, di una più 
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Nelle Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo Codice305, dato alle stampe 

nel luglio del 1941, Calamandrei chiariva che il rafforzamento dell’autorità dell’organo 

giudicante nella direzione del processo rispondeva alla «necessità tecnica di dare al giudice tutti 

i poteri occorrenti per poter attivamente cooperare alla soddisfazione dell’interesse pubblico»306 

sotteso all’esercizio della funzione giurisdizionale, che consiste nella «retta e sollecita 

applicazione della legge al caso concreto»307. È pertanto chiaro che il rafforzamento dei poteri 

direttivi del giudice, lungi dall’essere dettato dall’autoritarismo fascista308, era piuttosto 

preordinato alla tutela di interessi di rilievo pubblicistico che, come è stato autorevolmente 

rilevato, si rinvengono anche in «quelle norme del Codice civile che sono state conservate ed 

hanno funzionato in modo egregio, come la sostituzione automatica di clausole, l’integrazione 

del contratto, la nullità, l’ordine pubblico, la meritevolezza degli interessi e il controllo della 

causa»309. 

L’impostazione pubblicistica del Codice, dunque, si comprende alla luce della crisi della 

concezione liberale del processo civile, che era incentrata sull’autonomia privata e 

sull’attribuzione dell’impulso processuale alle parti. Chiovenda fu tra gli interpreti più 

lungimiranti di questo processo, giacché egli fin dai primi anni del Novecento contribuì a 

promuovere il rinnovamento metodologico degli studi del diritto processuale civile attraverso 

                                                        
efficiente e più razionale tutela dei diritti soggettivi, e quindi di una più efficiente tutela giurisdizionale della 
autonomia medesima del soggetto privato; non certo come strumento di permanente invasione dello Stato nella 
sfera di quell’autonomia» (p. 330). Si vedano anche G. SCARSELLI, Poteri del giudice e diritti delle parti, pp. 11-
42; N. TROCKER, Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile: gli insegnamenti di Calamandrei e le 
riforme processuali in Europa, pp. 165-198; A. CHIZZINI, Correnti del pensiero moderno e poteri del giudice civile 
nel pensiero di Piero Calamandrei: tre variazioni sul tema, pp. 201-256, tutti in G. SCARSELLI (a cura di), Poteri 
del giudice e diritti delle parti nel processo civile, cit. 

305 P. CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo Codice, cit., ora in ID., Opere 
giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. IV, cit., pp. 3-539. 

306 P. CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo Codice, cit., p. 233. 
307 Ibid., p. 234. 
308 Si vedano in particolare P. GROSSI, Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950, 

cit., in particolare pp. 157-158; P. CAPPELLINI, Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui 
rapporti tra codificazione civile e regime; A. PROTO PISANI, Il codice di procedura civile del 1940 tra pubblico e 
privato: una continuità nella cultura processualcivilistica rotta con cinquanta anni di ritardo, entrambi in 
«Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1999, 28, rispettivamente pp. 175-282 e 713-
747; L. LANFRANCHI, La roccia non incrinata. Garanzia costituzionale del processo civile e tutela dei diritti, 
Torino, Giappichelli, 2011, p. 589; M. TARUFFO, La giustizia civile, in Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere 
ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero - Diritto, VIII appendice, cit., pp. 667-674. 

309 G. ALPA, Il nuovo Codice nelle Istituzioni di Piero Calamandrei e nelle Istituzioni di Francesco 
Carnelutti, cit., p. 224, ove l’Autore, con riferimento all’impronta pubblicistica del Codice, rileva che essa non era 
frutto dell’autoritarismo fascista, ma degli studi di Calamandrei, che «aveva una concezione pubblicistica del 
diritto di azione» (p. 222), come emerge chiaramente da P. CALAMANDREI, La relatività del concetto di azione, in 
«Rivista di diritto processuale civile», 1939, pp. 22-46, poi in AA.VV., Scritti giuridici in onore di Santi Romano, 
vol. IV, Padova, Cedam, 1940, pp. 79-101, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., pp. 
427-449. 
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l’affermazione della scuola dogmatico-sistematica ispirata alla pandettistica tedesca310. 

Secondo questo nuovo indirizzo, il rafforzamento dei poteri direttivi del giudice scaturiva dalla 

collocazione del giudizio civile nell’ambito del diritto pubblico e dall’elevazione della 

giurisdizione a funzione fondamentale dello Stato, con la conseguenza che il processo non era 

più concepito come dimensione in cui si esplicava soltanto l’autonomia privata, ma come 

strumento attraverso il quale doveva essere perseguito l’interesse pubblico alla corretta e celere 

amministrazione della giustizia311. 

Ne dava lucidamente atto Calamandrei nel saggio La relatività del concetto di azione del 

1939, nel quale rilevava che a Chiovenda andava il merito di aver costruito «un sistema 

nettamente orientato su principî pubblicistici»312 attraverso la configurazione dell’azione come 

diritto potestativo, in quanto al diritto di una parte di provocare l’attuazione giurisdizionale 

della legge, corrispondeva, dal lato del soggetto passivo, non un dovere, ma la soggezione agli 

effetti giuridici di tale attuazione. In questo modo, l’attività giurisdizionale, dalla quale l’attore 

attendeva la soddisfazione del proprio interesse individuale, era «concepita non più come 

adempimento di una prestazione dovuta al singolo, ma come l’esercizio di una pubblica 

funzione»313. In altri termini, attraverso il potere giudiziario, lo Stato «si muoveva non per 

rendere con proprio sacrificio un servigio a chi glielo chiedeva»314, ma per adempiere a uno dei 

suoi fini essenziali. 

Ciò non significa che Chiovenda e gli altri studiosi che avevano accolto l’impostazione 

pubblicistica del processo fossero precursori della pretesa ideologia fascista della giustizia 

civile. Ne offrono puntuale conferma le riflessioni di Michele Taruffo, che ha escluso 

radicalmente l’esistenza di «una concezione fascista della giustizia civile»315, rilevando che il 

                                                        
310 P. CALAMANDREI, Gli studi di diritto processuale in Italia nell’ultimo trentennio, vol. I, cit., pp. 523-

536. 
311 ID., Linee fondamentali del processo civile inquisitorio e ID., Il processo inquisitorio e il diritto civile, 

entrambi in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., rispettivamente pp. 145-176 e 415-426; V. 
ANDRIOLI, G.A. MICHELI, Riforma del codice di procedura civile, cit., pp. 199-241; S. SATTA, In difesa del codice 
di procedura civile, cit.; ID., Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo, in ID., Soliloqui e colloqui 
di un giurista, cit., pp. 173-186. Anche la Relazione al Re metteva in luce l’impostazione pubblicistica del Codice, 
rilevando che la scuola sistematica fondata da Chiovenda aveva avviato una «radicale revisione teorica di tutti gli 
istituti processuali, che rivendicò al diritto pubblico il processo civile e ne rinnovò la dottrina, studiandolo non più 
come espressione di una lotta di interessi privati ma come strumento della più augusta tra le funzioni dello Stato» 
(cfr. Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli, cit., p. 4004). 

312 P. CALAMANDREI, La relatività del concetto di azione, cit., p. 438. 
313 Ibid., p. 438. 
314 Ibid., p. 438. 
315 M. TARUFFO, La giustizia civile, cit., p. 670, ove l’Autore rileva altresì che la dottrina processualistica 

non aveva mai elaborato «una teoria fascista del processo civile». 
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rafforzamento dei poteri direttivi del giudice non costituiva affatto «né […] una creazione 

originale del fascismo né […] una soluzione intrinsecamente fascista, poiché già da tempo in 

epoca prefascista e in un quadro ideologico afascista la dottrina aveva individuato nel ruolo 

attivo del giudice il cardine di una riforma efficace del processo civile»316, capace di bilanciare 

l’autonomia privata con l’interesse pubblico al corretto e celere esercizio della funzione 

giurisdizionale317. 

La concezione chiovendiana dell’azione come diritto potestativo andava proprio in questa 

direzione, giacché essa costituiva il punto di equilibrio tra interesse individuale e interesse 

pubblico, tra cittadino e Stato, tra libertà e autorità318. Il ruolo attivo del giudice, dunque, 

scaturiva dal pieno riconoscimento della giurisdizione come «la funzione più gelosa dello 

Stato»319, che non poteva più accettare la posizione “passiva” del giudice civile 

strumentalmente rivendicata dai giuristi liberali, giacché essa rispondeva a una concezione che 

Calamandrei considerava, «piuttosto che liberale, agnostica dei rapporti tra cittadino e Stato; 

che non ha niente di comune colla concezione solidaristica a cui si ispirano oggi tutti gli 

ordinamenti democratici della civiltà occidentale, anche quelli più lontani 

dall’autoritarismo»320. 

                                                        
316 ID., La giustizia civile in Italia dal ’700 ad oggi, cit., p. 233. 
317 M. CAPPELLETTI, Processo e ideologie, cit.; V. DENTI, Processo civile e giustizia sociale, Milano, 

Edizioni di Comunità, 1971; E.T. LIEBMAN, Storiografia giuridica “manipolata”, cit., pp. 106-110; M. TARUFFO, 
La giustizia civile in Italia dal ’700 ad oggi, cit., pp. 240-251; ID., Sistema e funzione del processo civile nel 
pensiero di Giuseppe Chiovenda, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1986, pp. 1133-1168; P. 
GROSSI, Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950, cit., p. 155; ID., Scienza giuridica 
italiana. Un profilo storico 1860-1950, cit., pp. 89; 216-217 e 243; G. TARELLO, Dottrine del processo civile. 
Studi storici sulla formazione del diritto processuale in Italia, Bologna, il Mulino, 1989; C. SALVI, La 
giusprivatistica fra Codice e scienza, in A. SCHIAVONE (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità 
alla Repubblica, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 233-273; L. FERRAJOLI, La cultura giuridica nell’Italia del 
Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1999; P. CAPPELLINI, Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento 
storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime, cit., pp. 175-282; A. PROTO PISANI, Il codice di 
procedura civile del 1940 tra pubblico e privato: una continuità nella cultura processualcivilistica rotta con 
cinquanta anni di ritardo, cit., pp. 713-747; A. SOMMA, Fascismo e diritto: una ricerca sul nulla?, in «Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile», 2001, pp. 597-663; G. CIANFEROTTI, Ufficio del giurista nello Stato 
autoritario ed ermeneutica della reticenza. Mario Bracci e Piero Calamandrei: dalle giurisdizioni d’equità della 
grande guerra al codice di procedura civile del 1940, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno», 2008, 37, pp. 259-323; M. TARUFFO, Per la chiarezza di idee su alcuni aspetti del processo civile, in 
«Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2009, pp. 723-730; C. CONSOLO, Il nuovo Codice di procedura 
civile, cit.; R. VACCARELLA, Il contributo di Calamandrei al nuovo Codice, pp. 259-270, cit.; F. COLAO, Piero 
Calamandrei e la «vigilia» della riforma della giustizia civile. Dalla prolusione del 1920 per «Studi Senesi» al 
codice del 1940, in «Studi Senesi», 1, 2020, pp. 3-35. 

318 G. CAPOGRASSI, Intorno al processo (ricordando Giuseppe Chiovenda), in «Rivista Internazionale di 
Filosofia del Diritto», 1938, pp. 252-287, ora in ID., Opere, vol. IV, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 133-169. 

319 Si veda il parere sulla riforma del Codice di procedura civile reso da Calamandrei nel maggio 1956 su 
incarico della Facoltà giuridica dell’Università di Firenze (cfr. Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio 
storico «Piero Calamandrei», Fondo Piero Calamandrei, Serie I, fasc. 131). 

320 Ibid. 
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L’impostazione pubblicistica del processo civile non costituiva pertanto il portato 

processuale di una concezione politica autoritaria, giacché, a ben vedere, l’impulso d’ufficio 

era tanto poco autoritario quanto l’impulso di parte era democratico. Ciò nonostante, se da un 

lato il rafforzamento dei poteri direttivi del giudice non implicava necessariamente un clima 

politico autoritario, dall’altro lato non si può negare che i presupposti politici e costituzionali 

del regime fascista avevano agevolato l’adozione di un processo civile retto da principi 

pubblicistici. Perciò, nonostante le chiare ragioni scientifiche che avevano ispirato le scelte del 

legislatore, il fascismo ebbe gioco facile a presentare il rafforzamento dei poteri direttivi del 

giudice, anziché come espediente di carattere tecnico-processuale, come principio di ordine 

politico, strettamente connesso con l’autorità che il regime intendeva conferire al giudice nella 

conduzione delle attività processuali321. 

Ciò ha senz’altro concorso a corroborare la tesi del preteso carattere autoritario del 

Codice, su cui hanno fatto strumentalmente leva le istanze di riforma e di abrogazione avanzate 

da più parti a seguito della caduta del regime322. Già nell’agosto del 1943, infatti, prima di 

partire per la Spagna con un passaporto di fortuna, Grandi scrisse a Calamandrei per chiedergli 

di difendere il Codice dal pericolo dell’imminente abrogazione323. Così facendo, Grandi dette 

prova, anche nella fase più buia della sua vita politica, della lucidità e della lungimiranza che 

avevano contrassegnato il suo operato, giacché egli si rivolse a Calamandrei non solo in ragione 

del rapporto stretto nel corso dei lavori di riforma, ma anche in considerazione del fatto che le 

                                                        
321 P. CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo Codice, cit., p. 233, ove 

Calamandrei rilevava che «quando il rapporto tra il giudice e le parti si considera come la proiezione nell’ambito 
del processo della più generale concezione alla quale si ispirano nello Stato i rapporti tra il cittadino e l’autorità: 
allora appare naturale che ad ogni variazione di equilibrio politico tra autorità e libertà corrisponda nel microcosmo 
del processo una analoga variazione del punto d’incontro tra i poteri del giudice e quelli delle parti; e che là dove 
prevale l’autoritarismo nell’ordinamento generale dello Stato, si parli volentieri del principio di autorità anche nel 
processo civile». 

322 Sulle istanze di abrogazione del Codice si veda in particolare C. GHISALBERTI, La codificazione del 
diritto in Italia 1865/1942, cit., pp. 255-257. 

323 Le due lettere inviate da Grandi a Calamandrei nell’agosto 1943 sono pubblicate in D. GRANDI, Il mio 
paese. Ricordi autobiografici, cit., p. 487 e in A. GALANTE GARRONE, Calamandrei. Biografia morale e 
intellettuale di un grande protagonista della nostra storia, cit., pp. 214-215. In particolare, Grandi scriveva così a 
Calamandrei: «ti scrivo per il nostro Codice. Nella furia distruttiva di questi giorni […] si è parlato di distruggere 
anche i Codici. Tu che mi sei stato il più vicino in questo lavoro che m’è il più caro di tutta la mia vita sai su quali 
presupposti di spirituale libertà abbiamo lavorato alla riforma dei Codici e quali resistenze io abbia dovuto vincere 
per impedire alla fazione di entrare e interferire in questo lavoro. Sarebbe veramente un peccato che anche questo 
andasse perduto solo perché qualche avvocato con la scusa che fascismo e che non fascismo [sic] intende di fatto 
ritornare al punto da dove il nostro Chiovenda è partito. Solo per questo ti scrivo, difendi, ti prego, il nostro Codice, 
che è buono, che era ormai accettato dalla massa». 
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istanze di abrogazione del Codice provenivano principalmente dal ceto forense324, di cui lo 

studioso fiorentino era appena divenuto il massimo rappresentante istituzionale. 

L’8 agosto 1943, infatti, fu affidata a Calamandrei la segreteria del Sindacato nazionale 

degli avvocati e dei procuratori, che lo studioso mantenne fino alla soppressione 

dell’ordinamento corporativo nel novembre del 1944, per poi essere eletto Presidente del 

Consiglio Nazionale Forense nel 1947. Nel 1945, la riforma del Codice fu affidata alla 

Commissione istituita dal Guardasigilli Giorgio Tupini e, dall’aprile del 1947, Calamandrei 

prese parte ai lavori preparatori come membro del Comitato consultivo istituito presso il 

Ministero della Giustizia dal Guardasigilli Fausto Gullo325. 

L’ampio e aperto dibattito sulle sorti della codificazione “mussoliniana” vedeva 

contrapposte, da un lato, le istanze più radicali di abrogazione, il cui accoglimento avrebbe 

determinato il ritorno ai Codici dell’Ottocento, e, dall’altro lato, le posizioni più moderate di 

coloro che invocavano puntuali interventi di riforma326. Invero, le posizioni riformiste più 

estreme erano assai diffuse e rivelavano l’avversione nutrita nei confronti del Codice, a tal 

punto che, nell’agosto del 1944, Calamandrei annotava sul proprio Diario che anche in seno al 

Partito d’Azione era prevalsa «l’opinione degli analfabeti di abolirlo senz’altro»327. 

Tuttavia, risultò subito chiaro che la radicale abrogazione dei Codici “mussoliniani” non 

era una soluzione agevolmente perseguibile, giacché, come ammoniva Calamandrei, il ritorno 

ai Codici del 1865, dettati per una realtà storica «che non conosceva né le ferrovie, né i telefoni, 

né gli aeroplani»328, avrebbe significato «gettare lo scompiglio nella vita economica e familiare 

di ogni italiano, […] rimettere in discussione in ogni famiglia e in ogni azienda successioni e 

contrattazioni, portar l’allarme nel mondo degli affari e della giustizia, rientrare in pieno nel 

                                                        
324 F. CIPRIANI, La ribellione degli avvocati al C.P.C. del 1942 e il silenzio del Consiglio Nazionale 

Forense, in ID., Scritti in onore dei Patres, cit., pp. 401-434, poi ripubblicato con il titolo La battaglia del Consiglio 
nazionale forense per salvare il c.p.c., in ID., Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti Leggende 
Interpretazioni Documenti, cit., pp. 187-213. 

325 F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel 
cinquantenario dell’entrata in vigore, cit., p. 115, ove l’Autore commentava con enfasi: «Calamandrei fece il 
codice e la riforma!». Si veda anche ID., Scritti in onore dei Patres, cit., pp. 433-434. 

326 Nell’ambito dell’ampio e articolato dibattito scientifico sulle proposte di riforma del Codice si segnalano 
in particolare le mutevoli posizioni assunte da Carnelutti, il quale, dopo aver sostenuto che l’abrogazione del 
Codice avrebbe determinato la distruzione di «un’opera che fa[ceva] onore al diritto italiano» (cfr. F. CARNELUTTI, 
Rinascita, in «Rivista di diritto processuale», 1946, I, p. 3), a distanza di pochi mesi sostenne che il Codice fosse 
«un’esperienza fallita» (cfr. ID., Polemica sulla riforma del processo civile, in «Rivista di diritto processuale», 
1946, I, p. 149). Sul revirement di Carnelutti si veda F. CIPRIANI, Piero Calamandrei maestro di liberalismo 
processuale (1946-1956), in «Rivista di diritto processuale», 2007, 3, in particolare pp. 399-402. 

327 P. CALAMANDREI, Diario, II, 1939-1941, cit., p. 536. 
328 ID., Sulla riforma dei codici, cit., p. 71. 
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caos del diritto transitorio»329. Calamandrei aggiungeva che la situazione di crisi in cui versava 

la giustizia civile nel dopoguerra non era imputabile al nuovo Codice, ma alle condizioni 

generali di caotica disorganizzazione che si potevano riscontrare in ogni ramo della pubblica 

amministrazione, sicché era opportuno attendere che la nuova codificazione avesse un congruo 

periodo di assestamento prima che il legislatore intervenisse nuovamente per riformarla. 

Ciò nonostante, l’acceso confronto sull’abrogazione della codificazione “mussoliniana” 

proseguì e si aprì un forte contrasto tra gli studiosi di diritto processuale civile, che sostenevano 

la bontà del Codice, e gli avvocati, che ne invocavano a gran voce l’abrogazione. La dottrina 

reagì duramente contro quella che Carnelutti definì efficacemente come la «rivolta degli 

empirici camuffati da antifascisti»330, giacché gli avvocati, lungi dal dolersi del preteso carattere 

autoritario del Codice, intendevano piuttosto contestare il sistema delle preclusioni, l’istituto 

del giudice istruttore e l’oralità: tutte innovazioni che la riluttanza del ceto forense aveva 

fatalmente allontanato dall’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, giacché esse 

implicavano un drastico mutamento delle abitudini che si erano consolidate sotto il previgente 

Codice331.  

Calamandrei rilevava pertanto che l’ostilità verso i nuovi istituti era prevalentemente «di 

ordine psicologico e morale»332 e che le abusate strategie dilatorie perseguite dagli avvocati 

dipendevano essenzialmente dal timore di “scoprirsi” e, dunque, dal desiderio di «preparare le 

loro risposte dopo aver lungamente sfogliato i libri del loro studio […] pesando ogni parola»333. 

Il costume giudiziario, dunque, non era ancora pronto ad accogliere il principio dell’oralità, 

che, a differenza della scrittura, non consentiva agli avvocati e al giudice di rimandare lo studio 

                                                        
329 Ibid., p. 70. 
330 F. CARNELUTTI, Addio Chiovenda, in «Rivista di diritto processuale», 1948, p. 122. 
331 P. CALAMANDREI, Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati nel nuovo processo civile, Firenze, 

Le Monnier, 1941, in particolare pp. 49-108, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. IV, cit., 
pp. 541-594; ID., Il processo come giuoco, in «Rivista di diritto processuale», 1950, I, pp. 23-51, in risposta al 
quale si veda F. CARNELUTTI, Giuoco e processo, in «Rivista di diritto processuale», 1951, I, pp. 101-111. 

332 P. CALAMANDREI, La crisi della giustizia, in AA.VV., La crisi del diritto, Padova, Cedam, 1953, pp. 
157-176, ora in G. ALPA, F. MESITI (a cura di), L’avvocatura istituzionale. Documenti, discorsi, rievocazioni dei 
Presidenti del Consiglio Nazionale Forense (1926-2004), cit., pp. 221-240. Calamandrei aveva insistito sulla 
diffidenza tra giudici e avvocati quale causa del fallimento dell’oralità nel processo civile italiano anche nel corso 
delle conferenze tenute nel febbraio 1952 a Città del Messico, per cui si rinvia a P. CALAMANDREI, Processo e 
democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università Nazionale del Messico, Padova, Cedam, 
1954, in particolare pp. 136-141, riedito nel 2019, a cura di E. Bindi, T. Groppi, G. Milani, A. Pisaneschi, da Pacini 
con il titolo Processo e democrazia. Le conferenze messicane di Piero Calamandrei. 

333 ID., La crisi della giustizia, cit., p. 161, ove Calamandrei rileva altresì che, a ben vedere, neanche al 
giudice «dispiace liberarsi dall’impegno del dialogo diretto, e preferisce anche lui, in cuor suo, fare a meno 
dell’oralità, e leggere a comodo (se pur le leggerà) le argomentazioni defensionali redatte in iscritto, ricercando 
attentamente se tra riga e riga non si annidi qualche trappola tesa da quei furfanti di avvocati alla sua buona fede». 
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della causa a miglior tempo, ma esigeva una preparazione immediata per la trattazione in 

udienza334.  

Tuttavia, come rilevava Calamandrei, giudice e difensori, anziché «profittar di 

quell’incontro […], preferi[vano] trattenersi un solo istante, soltanto per mettersi d’accordo 

sulla data della nuova udienza, nella quale quello che avrebbero potuto dirsi a voce, se lo 

comunic[avano] mediante lo scambio di comparse scritte: […] giudice e difensori si 

comportano come innamorati timidi, che quando si incontrano non sanno cosa dirsi, ma appena 

si sono lasciati si scrivono lunghissime lettere d’amore, e le tengono in serbo per qualche 

settimana, in attesa di scambiarsele in silenzio al prossimo appuntamento»335. 

Le parole di Calamandrei delineano con lucida e disincantata efficacia il costume 

giudiziario in cui la riforma processuale era chiamata a operare e concorrono a spiegare la 

diffidenza e i timori nutriti dal ceto forense336. Dell’ampio dibattito tra studiosi e avvocati sulla 

riforma del Codice sono prova gli atti del primo Congresso nazionale giuridico forense del 

secondo dopoguerra337, che si svolse a Firenze nel 1947, nonché il fascicolo dell’Annuario di 

diritto comparato dedicato alla Defascistizzazione e riforma dei codici e dell’ordinamento 

giudiziario338, nel quale Virgilio Andrioli e Gian Antonio Micheli rivendicavano con fermezza 

la matrice liberale e chiovendiana del Codice e respingevano le istanze di riforma. 

Quest’ultime furono accolte soltanto dalla novella del 1950339, che introdusse deroghe al 

principio di oralità della trattazione e, in particolare, eliminò le preclusioni processuali su cui 

si erano abbattute le vibranti critiche dell’avvocatura. Dunque, come auspicava Calamandrei, 

                                                        
334 ID., Oralità nel processo, in Nuovo Digesto italiano, vol. IX, Torino, Utet, 1940, pp. 178-180, ora in ID., 

Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., pp. 450-455. 
335 ID., Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università Nazionale del 

Messico, cit., pp. 138-139. Sull’attualità delle conferenze messicane di Calamandrei si vedano in particolare G. 
MORBIDELLI, Lezioni messicane o lezioni universali? Ovvero dell’attualità di talune riflessioni di Piero 
Calamandrei, pp. 71-86; A. PANZAROLA, Una lezione attuale di garantismo processuale. Le conferenze messicane 
di Piero Calamandrei, pp. 87-121; G. SCARSELLI, Attualità delle lezioni tenute in Messico da Piero Calamandrei 
nel febbraio 1952, pp. 127-141, tutti in E. BINDI, T. GROPPI, G. MILANI, A. PISANESCHI (a cura di), Processo e 
democrazia. Le conferenze messicane di Piero Calamandrei, cit. 

336 P. CALAMANDREI, L’avvocatura e la riforma del processo civile, in «Studi Senesi», 1920, pp. 165-229, 
ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. II, Napoli, Morano, 1966, pp. 12-60. 

337 G. ALPA, S. BORSACCHI, R. RUSSO (a cura di), Atti del primo Congresso nazionale giuridico forense del 
secondo dopoguerra (settembre-novembre 1947), cit. Sulla riforma del Codice di procedura civile intervennero le 
relazioni degli avvocati Tito Carnacini ed Ernesto Brunori, mentre Calamandrei tenne un discorso in memoria di 
Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d’Italia caduti per la libertà, nel quale rievocò le odiose prevaricazioni patite 
dal ceto forense durante gli anni della dittatura (cfr. P. CALAMANDREI, In memoria dell’avvocato Enrico Bocci e 
di tutti gli avvocati d’Italia caduti per la libertà, in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. X, cit., 
pp. 274-285, ora in S. LUZZATTO (a cura di), Piero Calamandrei. Uomini e città della Resistenza. Discorsi, scritti 
ed epigrafi, cit., pp. 82-97. 

338 V. ANDRIOLI, G.A. MICHELI, Riforma del codice di procedura civile, cit., pp. 199-241. 
339 Cfr. legge 14 luglio 1950, n. 581, recante «modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile». 
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la riforma del Codice fu preceduta dall’approvazione della Costituzione repubblicana, la quale 

soltanto avrebbe consentito di uscire dal «limbo istituzionale»340 in cui l’Italia si trovava e di 

non commettere nuovamente l’errore compiuto dal regime fascista, che aveva inopinatamente 

riformato i Codici proprio quando il Paese versava in uno stato di profondo disagio materiale e 

morale. 

Nel 1945, nel saggio Sulla riforma dei codici, Calamandrei intervenne nell’acceso 

dibattito sulla sorte dei Codici per ribadire che ogni serio lavoro di codificazione doveva «essere 

l’epilogo di una evoluzione sociale svoltasi lentamente nei decennî»341, proprio come era 

accaduto per il Codice di procedura civile del 1940, che affondava le radici nella riflessione 

giuridica della seconda metà dell’Ottocento. È proprio alla luce di questa tradizione di studi di 

cui si è tentato di tracciare l’articolata evoluzione che la riforma dei Codici non poteva essere 

messa «all’ordine del giorno all’improvviso, per un capriccio del legislatore»342, ma doveva 

essere preceduta da una «profonda trasformazione della vita sociale»343, ossia da una sostanza 

storica e politica di cui la codificazione costituiva soltanto il momento conclusivo. 

Calamandrei riconosceva l’importanza e la complessità del processo di formazione del 

diritto anche in virtù dell’esperienza maturata nelle commissioni ministeriali di riforma del 

Codice, oltre che in seno all’Assemblea costituente, nella quale aveva reso un contributo 

destinato a proseguire negli anni, al fine di garantire la piena ed effettiva attuazione della 

Costituzione344. La ricostruzione delle vicende relative alla collaborazione dell’eminente 

studioso alla riforma del Codice concorre dunque a dimostrare che la dimensione in cui egli ha 

sapientemente operato, fondendo l’impegno scientifico con quello civile, è stata quella della 

formazione del diritto positivo, cercando di orientare le scelte di politica legislativa al fine di 

ricondurre i lavori preparatori nel solco del magistero chiovendiano. Il contributo reso da 

                                                        
340 P. CALAMANDREI, Nel limbo istituzionale, ne «Il Ponte», I, n. 1, aprile 1945, pp. 4-19, poi in N. BOBBIO 

(a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 103-124, ora in P. CALAMANDREI, 
Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente, cit., pp. 29-56. 

341 ID., Sulla riforma dei codici, cit., p. 67. 
342 Ibid., p. 67. 
343 Ibid., p. 68. 
344 Si veda in particolare P. CALAMANDREI, Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in ID., 

Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, cit., pp. 288-336. Si vedano anche ID., Mantener fede alla 
Costituzione; ID., La Costituzione e le leggi per attuarla, entrambi in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi 
politici, vol. II, Discorsi parlamentari e politica costituzionale, cit., rispettivamente pp. 234-253 e 467-577. Le 
relazioni e gli interventi di Calamandrei all’Assemblea costituente sul potere giudiziario sono oggi raccolti in P. 
GROSSI, E. CHELI, G. ALPA (a cura di), Piero Calamandrei. Garanzie e limiti del potere giudiziario. Relazioni e 
interventi all’Assemblea costituente, Genova, Marietti, 2016. 
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Calamandrei alla riforma del Codice rappresenta pertanto un punto di osservazione privilegiato 

che consente di analizzare i complessi rapporti che intercorrono tra diritto e politica. 

Le vibranti critiche mosse a Calamandrei a causa della sua pretesa contiguità o 

compromissione ideologica con il regime hanno trovato argine nella tesi prospettata da coloro 

che hanno sostenuto il carattere meramente “tecnico”, e dunque “neutrale”, della collaborazione 

alla riforma. Tuttavia, questa tesi desta una serie di perplessità, giacché essa, lungi dal cogliere 

i caratteri distintivi del Codice e la natura del contributo reso da Calamandrei, sembra piuttosto 

volta ad allontanare ogni sospetto politico dai giuristi che avevano collaborato alla 

codificazione. 

Invero, Calamandrei era pienamente «consapevole delle implicazioni politiche del lavoro 

“tecnico” del giurista»345, sicché egli sarebbe stato il primo a respingere la tesi del preteso 

carattere esclusivamente “tecnico” della sua collaborazione, che poggiava sulla fallace 

premessa della rigida separazione tra diritto e politica, come se essi fossero due orti conclusi, 

incomunicabili come due monadi leibniziane senza porte né finestre. Calamandrei, infatti, era 

fermamente convinto che, nella dimensione dello ius condendum, diritto e politica fossero 

fatalmente destinati a fondersi, a tal punto da sostenere che, «nel campo dell’opera legislativa, 

politica e diritto coincidono»346, giacché «il diritto non è che la statica di quella dinamica che è 

la politica»347. 

Tale convinzione traspare limpidamente anche dal saggio Il nuovo processo civile e la 

scienza giuridica del 1941, nel quale Calamandrei ribadiva che il giurista, quando entra nella 

fucina dello ius condendum, «fa opera non di puro scienziato, ma, anche senza volerlo, opera 

di politico, in quanto i suoi suggerimenti, sebbene appoggiati su premesse scientifiche e 

formulati colla serenità dello studioso estraneo alle lotte combattute della politica militante, 

                                                        
345 S. RODOTÀ, Calamandrei, Piero, cit., p. 409. 
346 Cfr. lettera di Calamandrei a Grandi del 20 febbraio 1940, in Istituto Storico Toscano della Resistenza 

e dell’Età contemporanea, Archivio Piero Calamandrei, Serie IV, Carteggio, busta 21, foglio 2, ora in G. ALPA, 
S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura 
civile (1940), cit., pp. 275-276. Nella lettera, Calamandrei si congratulava con Grandi per il discorso pronunciato 
il 31 gennaio 1940, nel quale anche il Guardasigilli sosteneva che la riforma del Codice era «un problema 
squisitamente politico, un problema di sistema e non di mera tecnica legislativa» (cfr. D. GRANDI, Tradizione e 
rivoluzione nei Codici mussoliniani. Discorso pronunciato in occasione del Rapporto tenuto dal Duce alle 
Commissioni per la Riforma dei Codici il 31 gennaio 1940-XVIII a Palazzo Venezia, cit., p. 8). 

347 Cfr. lettera di Calamandrei a Grandi del 20 febbraio 1940, in Istituto Storico Toscano della Resistenza 
e dell’Età contemporanea, Archivio Piero Calamandrei, Serie IV, Carteggio, busta 21, foglio 2. 
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agiscono come forze che dirigono la condotta degli uomini e contribuiscono a preparare le leggi 

dell’avvenire»348. 

Queste considerazioni già consentono di mettere in luce che la questione di fondo su cui 

occorre soffermarsi consiste non tanto nell’individuare nella politica la «fonte materiale»349 da 

cui sorge il diritto, quanto piuttosto nell’analizzare se e in quale misura possa considerarsi 

“tecnica”, e dunque neutrale, l’opera prestata dai giuristi, giacché anch’essi sono chiamati a 

confrontarsi con le istanze politiche che si agitano nella società e che aspirano a trovare 

riconoscimento e tutela nell’ordinamento giuridico, soprattutto nei regimi democratici e 

pluralisti retti dalle Costituzioni “per valori” affermatesi nella seconda metà del Novecento. 

                                                        
348 P. CALAMANDREI, Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, in «Rivista di diritto processuale 

civile», 1941, XVIII, 1, p. 55, poi in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., pp. 456-476, ora 
in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di 
procedura civile (1940), cit., pp. 179-204. 

349 P. CALAMANDREI, Giustizia e politica (1924), in G. ALPA, F. MESITI (a cura di), L’avvocatura 
istituzionale. Documenti, discorsi, rievocazioni dei Presidenti del Consiglio Nazionale Forense (1926-2004), cit., 
p. 258. 
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DALLA LEGALITÀ ALLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: L’ITINERARIO 
INTELLETTUALE DI CALAMANDREI 

 

SOMMARIO: 1. Diritto e politica nei lavori preparatori del Codice di procedura civile - 2. 
Lungo l’«itinerario» di Calamandrei - 3. Fede nel diritto - 4. Il principio di legalità nello 
Stato di diritto - 5. La rigida separazione tra diritto e politica - 6. Verso lo Stato 
costituzionale di diritto - 7. La critica della pretesa neutralità del giurista: l’osmosi tra 
diritto e politica - 8. Dall’«onnipotenza del legislatore» alla giustizia costituzionale - 9. 
L’attuazione della Costituzione e l’«ostruzionismo della maggioranza» - 10. Diritto e 
politica nella giustizia costituzionale 

 

1. Diritto e politica nei lavori preparatori del Codice di procedura civile 

 

Il contributo reso da Piero Calamandrei alla riforma del Codice di procedura civile e ai 

lavori dell’Assemblea costituente rappresenta un punto di osservazione privilegiato che 

consente di analizzare alcuni profili del complesso rapporto che intercorre tra diritto e politica. 

La fusione dell’impegno scientifico con quello civile ha contrassegnato l’intera opera dello 

studioso, che ha tanto inciso nella cultura e nella coscienza del suo tempo, e insieme ha tanto 

riflesso nel tempo nostro, da essere stato autorevolmente definito come «un personaggio che 

esorbita l’interesse accademico, che trascende i confini dell’aspro terreno processual-civilistico 

e va al di là del mondo dei giuristi per legarsi ai destini del paese»1. 

                                                        
1 G. ALPA, Un atto di «fede nel diritto», in P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), 

Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 47, ora ID., Giuristi e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società postmoderna, 
Genova, Marietti, 2017, p. 327. Si vedano anche A. GALANTE GARRONE, Ricordo di Piero Calamandrei, Padova, 
Cedam, 1957; ID., Fascismo e antifascismo, in ID., Calamandrei. Il profilo biografico intellettuale e morale di un 
grande protagonista della nostra storia, Milano, Garzanti, 1987, pp. 77-92, riedito nel 2018, a cura di F. Moroni, 
da Effepi con il titolo Calamandrei. Biografia morale e intellettuale di un grande protagonista della nostra storia; 
N. BOBBIO, Egli era quello che avrei voluto essere, ne «Il Ponte», XII, 1956, pp. 1642-1643; ID., Ricordo di Piero 
Calamandrei, in «Studi Senesi», 1958, pp. 7-35; ID., La scienza del diritto come vocazione, ne «Il Ponte», XIV, 
1958, numero straordinario dedicato a Piero Calamandrei, pp. 25-39; ID., Calamandrei scrittore politico, in ID., 
Maestri e compagni, Firenze, Passigli, 1984, pp. 103-147; ID., Italia civile. Ritratti e testimonianze, Firenze, 
Passigli, 1986, pp. 222-246; ID., Il pensiero politico, in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi 
su un grande maestro, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 205-227; ID., Calamandrei, uomo, in ACCADEMIA NAZIONALE 
DEI LINCEI, Giornata lincea in ricordo di Piero Calamandrei (Roma, 20 marzo 1992), Roma, 1993, pp. 9-13; L. 
LAGORIO, L’attualità del pensiero politico di Piero Calamandrei, Firenze, Olschki, 1976; P. BARILE, La nascita 
della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà, in U. DE SIERVO (a cura di), Scelte della Costituente e cultura 
giuridica, vol. II, Bologna, il Mulino, 1980, pp. 15-58; M. CAMMELLI, Piero Calamandrei, in «Quaderni 
costituzionali», 1987, pp. 529-556; M. CAPPELLETTI, La «politica del diritto» di Calamandrei: coerenza e attualità 
di un magistero, in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, cit., pp. 253-
267; G. VASSALLI, Piero Calamandrei e la nascita della Repubblica italiana, in ID., Ultimi scritti, Milano, Giuffrè, 
2007, pp. 593-613; S. MERLINI (a cura di), Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-
1948, Roma-Bari, Laterza, 2007; P. CALAMANDREI, Non c’è libertà senza legalità, Roma-Bari, Laterza, 2013, ID., 
Il fascismo come regime della menzogna, Roma-Bari, Laterza, 2014; A.F. PATERGNANI, Tra politica e diritto. 
Piero Calamandrei e il Partito d’Azione, Padova, Diodati, 2019; E. BINDI, T. GROPPI, G. MILANI, A. PISANESCHI 
(a cura di), Processo e democrazia. Le conferenze messicane di Piero Calamandrei, Pisa, Pacini, 2019; N. 
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L’impegno profuso nell’elaborazione di importanti testi normativi come la Costituzione 

repubblicana e il Codice di rito ha contribuito ad alimentare la riflessione di Calamandrei sulle 

implicazioni politiche del lavoro “tecnico” del giurista, attraverso un’ampia e approfondita 

analisi che prende le mosse dai processi di formazione del diritto positivo e giunge fino ai 

rapporti che intercorrono tra le diverse fonti dell’ordinamento e alla rilevante funzione che il 

giurista è chiamato ad assolvere in seno alla società. 

Nelle polemiche successive all’approvazione del Codice di rito, le vibranti critiche mosse 

a Calamandrei a causa della sua pretesa contiguità con il regime furono solo in parte sopite 

dalla tesi del carattere meramente tecnico dell’opera del giurista, dalla cui algida neutralità 

sarebbe derivata l’indifferenza agli orientamenti politici contingenti2. Invero, fin dai primi mesi 

dei lavori di riforma, tra i membri della Commissione ministeriale istituita dal Guardasigilli 

Dino Grandi era prevalsa la tesi contraria, che contestava fermamente la rigida separazione tra 

diritto e politica, come se fossero due orti conclusi, incomunicabili come due monadi 

leibniziane senza porte né finestre. 

Ne offrono puntuale conferma le parole dello stesso Guardasigilli, secondo cui la riforma 

dei Codici costituiva «un problema squisitamente politico, un problema di sistema e non di 

mera tecnica legislativa»3. In particolare, nel discorso sui “Codici mussoliniani” pronunciato il 

31 gennaio 1940, il Guardasigilli affermava perentoriamente che non v’erano «confini o 

diaframmi tra Politica e Diritto»4, ma che fra di essi v’era «un nesso assoluto in quanto 

rappresentavano fasi indissociabili nel divenire di un Popolo. La Politica è la vita del Diritto: 

questo è della prima la certezza, l’unità, la forza. Il Diritto non è fatto soltanto di schemi e di 

                                                        
CRISCENTI, T. MONTANARI (a cura di), L’aria della libertà. L’Italia di Piero Calamandrei, Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 2020; M. GISONDI (a cura di), Norberto Bobbio – Piero Calamandrei. Un «Ponte» per la 
democrazia. Lettere 1937-1956, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020. 

2 I. BIROCCHI, Il giurista intellettuale e il regime, in I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (a cura di), I giuristi e il 
fascino del regime (1918-1925), Roma, RomaTrE-Press, 2015, pp. 9-61. 

3 D. GRANDI, Tradizione e rivoluzione nei Codici mussoliniani. Discorso pronunciato in occasione del 
Rapporto tenuto dal Duce alle Commissioni per la Riforma dei Codici il 31 gennaio 1940-XVIII a Palazzo Venezia, 
Roma, Tipografia delle Mantellate, 1940, p. 8. Cfr. anche ID., Il nuovo processo civile. Discorso pronunciato nel 
Senato del Regno il 10 maggio 1940-XVIII, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1940, in particolare pp. 25-26, 
nonché ID., I Codici mussoliniani. Discorsi del Duce e del Guardasigilli Dino Grandi nel ricevimento dei giuristi 
a Palazzo Venezia il 6 maggio 1942-XX, Roma, Tipografia della Camera dei fasci e delle corporazioni, 1942, ove 
Grandi affermava che «gli istituti giuridici non sono invero mera creazione tecnica, bensì strumenti pratici per 
realizzare le idee politiche che in un determinato periodo storico dirigono la collettività nazionale. Ogni struttura 
politica esige il suo diritto e la scienza del diritto è precisamente chiamata a concretare, con logica coerenza, le 
soluzioni dei problemi indicati da una idea politica» (p. 8). 

4 ID., Tradizione e rivoluzione nei Codici mussoliniani. Discorso pronunciato in occasione del Rapporto 
tenuto dal Duce alle Commissioni per la Riforma dei Codici il 31 gennaio 1940-XVIII a Palazzo Venezia, cit., p. 
8. 
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categorie logiche sostanzialmente immutabili. Esso deve procedere e svilupparsi, nel suo 

contenuto essenziale, in rapporto costante coerente ed organico colle graduali trasformazioni 

dell’organizzazione politica e della legislazione dello Stato»5. 

Con una lettera del 20 febbraio 1940, Calamandrei si congratulava con il Guardasigilli 

per il discorso sui Codici e sottolineava che il rapporto tra diritto e politica costituiva uno dei 

problemi più «angosciosi ed urgenti»6 del suo tempo, sul quale si confrontavano, insieme alla 

dottrina pura del diritto di Kelsen7, lo storicismo crociano e l’attualismo gentiliano8. Secondo 

Calamandrei, per far luce sui complessi rapporti tra diritto e politica occorreva tenere in debita 

considerazione il diverso campo in cui il giurista era chiamato a svolgere la propria opera, 

sicché egli distingueva la dimensione dello ius conditum da quella dello ius condendum9. 

In particolare, nella lettera al Guardasigilli, Calamandrei osservava: «politica e diritto 

coincidono […] fino a che siamo nel campo dell’opera legislativa»10, ossia nel terreno dello ius 

condendum, nel quale il giurista è chiamato a prevedere e a suggerire soluzioni idonee a 

disciplinare per l’avvenire i rapporti tra i consociati e a prevenire le controversie che tra di essi 

possono insorgere. Tuttavia, una volta che l’opera legislativa è compiuta, i rapporti tra diritto e 

politica mutano significativamente, giacché lo ius conditum non è altro che la «statica di quella 

                                                        
5 Ibid., p. 8. 
6 Cfr. Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, Archivio Piero Calamandrei, 

Serie IV, Carteggio, busta 21, foglio 2, ora in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura 
di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940), Bologna, il Mulino, 2018, pp. 275-276. 

7 H. KELSEN, Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, Wien, Franz 
Deuticke, 1934, tradotto in italiano da R. Treves con il titolo La dottrina pura del diritto (Torino, Einaudi, 1952), 
che dalla riedizione del 1967 reca il titolo Lineamenti di dottrina pura del diritto; la seconda edizione della Reine 
Rechtslehre del 1960 è stata tradotta in italiano da M.G. Losano con il titolo La dottrina pura del diritto (Torino, 
Einaudi, 1966). Oltre alle due edizioni della Reine Rechtslehre, Kelsen dedicò alla dottrina pura del diritto altre 
due delle sue opere maggiori: General Theory of Law and State, Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
Press, 1945, tradotto in italiano con il titolo Teoria generale del diritto e dello Stato (a cura di S. Cotta, G. Treves), 
Milano, Edizioni di Comunità, 1952; Allgemeine Theorie der Normen, Wien, Manz, 1979, tradotto in italiano da 
M. Torre con il titolo Teoria generale delle norme (a cura di M.G. Losano), Torino, Einaudi, 1985. 

8 B. CROCE, Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia, memoria letta all’Accademia 
Pontaniana nelle tornate del 21 aprile e 5 maggio 1907, in «Atti della Accademia Pontaniana», XXXVII, n. 8, 
1907, pp. 3-53, la cui edizione critica, a cura di C. Nitsch, è stata pubblicata da Giuffrè nel 2016 nella collana 
Civiltà del Diritto. Per l’attualismo gentiliano si rinvia in particolare a G. GENTILE, I fondamenti della filosofia 
del diritto, Pisa, Mariotti, 1916, su cui si vedano V. FROSINI, L’idealismo giuridico italiano, Milano, Giuffrè, 1978; 
G. SASSO, Filosofia e idealismo. II. Giovanni Gentile, Napoli, Bibliopolis, 1995; A. PINAZZI, Attualismo e 
problema giuridico. La filosofia del diritto alla scuola di Giovanni Gentile, Ariccia, Aracne, 2015. 

9 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, Einaudi, 1992. Qui l’Autore mette in luce che, per i giuristi di 
formazione liberale, «de jure condito i problemi della giustizia non potevano essere presi in considerazione; lo 
avrebbero potuto de jure condendo, ma questo non era più un punto di vista giuridico, bensì di politica legislativa» 
(p. 128). 

10 Cfr. Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, Archivio Piero Calamandrei, 
Serie IV, Carteggio, busta 21, foglio 2, ora in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura 
di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940), cit., pp. 275-276. 



 

 98 

dinamica che è la politica»11. Ne consegue che «i giuristi, i quali non devon mai dimenticare di 

essere dei tecnici, devono, sì, inspirarsi alla politica dalla quale le leggi ad essi affidate sono 

sorte, ma non possono mettersi a far della politica al di là di quelle leggi né attraverso altri 

varchi che non siano quelli dalle stesse leggi consentiti»12. 

Dalle riflessioni del carteggio con il Guardasigilli emergono, sia pure in forma ancora 

embrionale, le tesi che Calamandrei avrebbe sviluppato nel saggio Il nuovo processo civile e la 

scienza giuridica13, dato alle stampe nel 1941, subito dopo l’approvazione del nuovo Codice di 

rito. 

Nel far luce sulla natura e sui limiti del contributo reso dalla scienza giuridica in seno alla 

Commissione ministeriale di riforma, Calamandrei osservava che il giurista, quando usciva dai 

ristretti confini segnati dal diritto già posto e scrutava gli ampi orizzonti del diritto ancora da 

porre, faceva «opera non di puro scienziato, ma, anche senza volerlo, opera di politico, in 

quanto i suoi suggerimenti, sebbene appoggiati su premesse scientifiche e formulati colla 

serenità dello studioso estraneo alle lotte combattute della politica militante, agivano come 

forze che dirigono la condotta degli uomini e contribuiscono a preparare le leggi 

dell’avvenire»14. L’opera del giurista, dunque, quando è volta alla formulazione dello ius 

condendum, «non è, a rigor di termini, vera scienza, ma è essenzialmente attività politica»15. 

Tuttavia, la distinzione tra diritto e politica prospettata da Calamandrei era assai meno 

netta di quanto essa potesse apparire a prima vista, giacché non ogni fase del complesso 

processo volto alla formulazione dello ius condendum assumeva il medesimo grado di 

politicità. In particolare, se si ha riguardo alla riforma di un testo normativo, si devono 

distinguere almeno due fasi: il momento genetico di tale riforma, durante il quale sono definite 

le direttive politiche relative al contenuto che essa deve assumere, e il momento successivo in 

cui a quelle direttive viene conferita una veste giuridica tecnicamente corretta ed esauriente. La 

prima fase è senz’altro politica, mentre la seconda esige competenze tecniche che sovente 

esulano dal terreno in cui si confrontano le ideologie politiche. 

                                                        
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 P. CALAMANDREI, Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, in «Rivista di diritto processuale 

civile», 1941, pp. 53-75, poi in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, Napoli, Morano, 1965, pp. 
456-476, ora in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura di), Piero Calamandrei e il 
nuovo Codice di procedura civile (1940), cit., pp. 179-204. Da qui in avanti si farà riferimento all’edizione del 
saggio contenuta in quest’ultimo volume. 

14 P. CALAMANDREI, Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 181. 
15 Ibid., p. 182. 
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Ad esempio, nel caso dei lavori preparatori del nuovo Codice di procedura civile, 

Calamandrei distingueva il momento genetico, essenzialmente politico, della riforma, dalla fase 

successiva, prevalentemente tecnica, della sua revisione finale16. Come si è visto17, le direttive 

politiche del Codice di rito affondavano le radici nel complesso processo di sedimentazione e 

rielaborazione degli studi giuridici risalenti alla seconda metà dell’Ottocento e, in particolare, 

al pensiero di Giuseppe Chiovenda, del cui insegnamento Calamandrei era considerato 

unanimemente fedele «discepolo e continuatore»18. La fase successiva di revisione della 

riforma, invece, aveva carattere prevalentemente tecnico, giacché i giuristi coinvolti nei lavori 

preparatori avevano potuto «svolgere tranquillamente questa modesta opera loro senza aver 

bisogno di mettere in giuoco le loro opinioni personali sul contenuto delle disposizioni»19. 

Calamandrei accostava pertanto il contributo reso dai giuristi nell’ultima fase della 

riforma al lavoro di revisione finale che il linguista Alfredo Schiaffini aveva svolto sulle 

disposizioni del Codice. In questo ultimo stadio dei lavori preparatori, infatti, tutti i tecnici 

coinvolti nella riforma, ciascuno dalla propria prospettiva di studio, erano impegnati a rendere 

la volontà del legislatore quanto più chiara e accessibile, coordinando le previsioni normative 

in un sistema armonico che ne rendesse più agevole l’applicazione. A conferma di ciò, 

Calamandrei constatava che, nella fase conclusiva della riforma, i contrasti dei giuristi rispetto 

alle soluzioni perseguite dal legislatore erano stati accantonati, giacché essi si trovavano «quasi 

sempre d’accordo, nonostante questi loro fondamentali dissensi teorici, sulle questioni relative 

alla redazione degli articoli»20. 

La partecipazione ai lavori di riforma del Codice di rito era stata un’esperienza scientifica 

e umana che aveva consentito a Calamandrei di entrare nell’operosa fucina dello ius condendum 

e di avvedersi che, in quella dimensione, il confine tra diritto e politica tende a sfumare. 

L’eminente studioso non accoglieva pertanto la dottrina pura kelseniana che prospettava la 

rigida separazione tra diritto e politica, ma allo stesso tempo non aderiva neanche alla tesi 

contraria enunciata dal Guardasigilli Grandi, giacché la piena coincidenza tra diritto e politica 

non era altro che il portato della concezione corporativa e autoritaria dello Stato fascista, nel 

                                                        
16 «Per la personale esperienza che ho avuto di questa fase, mi par di poter ritenere che l’opera spiegata da 

questi giuristi chiamati a rivedere l’ultima formulazione di un testo di legge, debba considerarsi più strettamente 
tecnica […] di quella, sostanzialmente politica, di cui finora si è parlato» (cfr. ibid., p. 182). 

17 Cfr. cap. 1, in particolare par. 8. 
18 D. GRANDI, Il mio paese. Ricordi autobiografici (a cura di R. De Felice), Bologna, il Mulino, 1985, p. 

486. 
19 P. CALAMANDREI, Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 183. 
20 Ibid., pp. 183-184. 
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quale il diritto era diretta espressione del partito unico che guidava le istituzioni secondo 

l’ideologia dominante21. 

Sebbene il lavoro svolto nella Commissione di riforma del Codice avesse iniziato a 

disvelare l’osmosi tra diritto e politica, nel pensiero di Calamandrei era ancora fortemente 

radicato il retaggio giuspositivistico che relegava la scienza giuridica a una funzione 

prevalentemente esegetica, che non doveva essere turbata da valutazioni di ordine politico. Per 

questo motivo, le riflessioni contenute ne Il nuovo processo civile e la scienza giuridica 

avevano destato le osservazioni critiche del giovane amico Leone Ginzburg, al quale 

Calamandrei aveva inviato una copia di questo saggio, insieme al volume Inventario della casa 

di campagna22. Nella lettera del 1° gennaio 1942, dal confino di Pizzoli, Ginzburg ringraziava 

Calamandrei per i doni che gli avevano fatto trascorrere dei momenti di serena lettura: «un po’ 

a darle ragione, un po’ a compiacermi della nettezza con cui ella esponeva gli argomenti che 

non condividevo»23. 

Ginzburg osservava infatti che l’attiva partecipazione alla riforma del Codice aveva 

elevato la scienza giuridica dalla funzione meramente esegetica che il positivismo illuministico 

le aveva assegnato, sicché i tempi erano ormai maturi perché i giuristi rivendicassero 

apertamente la propria funzione sociale e si assumessero le proprie responsabilità, specie 

quando erano chiamati a rendere il proprio contributo alla riforma del diritto vigente. In 

particolare, Ginzburg sosteneva che la «pura tecnica giuridica, di là dai valori etico-politici, 

esisteva solo nei gradini più bassi»24 dell’ordinamento, con la conseguenza che, «più si saliva, 

                                                        
21 Si vedano in particolare G. GENTILE, Origini e dottrina del fascismo, Roma, Libreria del Littorio, 1929; 

B. MUSSOLINI, Fascismo, in Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere e Arti, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, vol. XIV, 1932, pp. 847-884, poi in ID., La dottrina del fascismo, Firenze, Vallecchi, 1935. 

22 P. CALAMANDREI, Inventario della casa di campagna, Firenze, Le Monnier, 1941, riedito nel 2013 da 
Edizioni di Storia e Letteratura. Sulla vocazione letteraria di Calamandrei si vedano F. FLORA, Calamandrei 
scrittore, ne «Il Ponte», XIV, 1958, numero straordinario dedicato a Piero Calamandrei, pp. 45-53; AA.VV., Piero 
Calamandrei tra letteratura diritto e politica, Firenze, Vallecchi, 1989; G. LUTI, Piero Calamandrei letterato, in 
P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, cit., pp. 49-70; ID., Calamandrei 
uomo di lettere, in ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Giornata lincea in ricordo di Piero Calamandrei (Roma, 
20 marzo 1992), cit., pp. 21-27; G. NICOLETTI, Piero Calamandrei letterato e scrittore, in S. MERLINI (a cura di), 
Piero Calamandrei rettore dell’Università di Firenze. La democrazia, la cultura, il diritto, Milano, Giuffrè, 2005, 
pp. 89-112. 

23 Cfr. Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, Archivio Piero Calamandrei, 
Serie IV, Carteggio, busta 25, foglio 1, ora in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura 
di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940), cit., pp. 280-282. Cfr. anche L. GINZBURG, 
Lettere dal confino 1940-1943 (a cura di L. Mangoni), Torino, Einaudi, 2004. 

24 Ibid., p. 281. 
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e meno era possibile che l’atto tecnico rimanesse puramente tecnico, non si colorasse cioè di 

qualche cos’altro»25. 

Non si trattava dunque di negare la tecnica giuridica, ma di coglierne le implicazioni 

politiche, sicché Ginzburg concludeva: «voglio vedere se, il giorno che per avventura le capiti 

di riesaminare storicamente la tesi teorica da lei esposta e l’esperienza concreta che n’è derivata, 

non scorgerà in una luce di maggior concretezza anche la figura del puro tecnico, quando la sua 

azione di tecnico abbia una portata veramente generale»26. Le obiezioni sollevate da Ginzburg 

non sarebbero cadute nel vuoto, ma avrebbero trovato in Calamandrei un interlocutore sensibile 

e aperto al confronto, sicché esse erano destinate a segnare profondamente l’evoluzione del suo 

pensiero. 

Ne offrono puntuale conferma le parole che questi aveva pronunciato nel discorso 

inaugurale del Congresso internazionale di diritto processuale civile tenuto a Firenze il 30 

settembre 1950. In quella occasione, a dieci anni di distanza dalle sollecitazioni di Ginzburg, 

Calamandrei era giunto a rivendicare con orgoglio le responsabilità dei giuristi: «non possiamo 

rassegnarci ad essere soltanto pazienti e precisi costruttori di orologi di precisione, il cui lavoro 

si esaurisca nel mettere a punto le rotelline, senza domandarci se il congegno che uscirà dalle 

nostre mani servirà a segnare l’ora della felicità o l’ora della morte. Ci rifiutiamo di essere 

equiparati a bravissimi meccanici fabbricanti di sedie elettriche: vogliamo sapere dove porta, a 

quali fini umani deve servire il nostro lavoro»27. 

Tra le consapevolezze maturate dalla scienza giuridica nella metà del Novecento spiccava 

dunque lo stretto rapporto tra diritto e politica, sicché iniziava a incrinarsi la rigida separazione, 

più asserita che dimostrata, tra la tecnica giuridica e il sistema politico in cui essa si esprimeva. 

Le pagine che seguono intendono analizzare alcuni profili dell’articolata evoluzione del 

pensiero di Calamandrei, che costituisce un lungo “itinerario” nel corso del quale lo studioso si 

è interrogato sui fini ultimi della scienza giuridica e sulla funzione sociale del giurista: «a quali 

                                                        
25 Ibid., p. 281, ove Ginzburg rilevava che, ragionando diversamente, si sarebbe pervenuti «a negare la 

maggiore importanza e il maggiore raggio d’azione delle personalità più eminenti e il vario significato che la loro 
opera può assumere». 

26 Ibid., p. 281. 
27 P. CALAMANDREI, Processo e giustizia, in AA.VV., Atti del Congresso internazionale di diritto 

processuale civile tenuto a Firenze 30 settembre - 3 ottobre 1950, Padova, Cedam, 1953, pp. 9-23, ora in ID., 
Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., p. 572, su cui si veda N. TROCKER, Il rapporto processo-
giudizio nel pensiero di Piero Calamandrei, in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un 
grande maestro, cit., pp. 101-128; ID., Processo e giustizia: attualità del pensiero di Piero Calamandrei, in S. 
MERLINI (a cura di), Piero Calamandrei rettore dell’Università di Firenze. La democrazia, la cultura, il diritto, 
cit., pp. 51-88. 
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fini il tecnico della politica indirizzerà i suoi studi, se non lo spinge un’idea che gli illumini le 

mete? A chi serviranno i suoi sillogismi se non avrà nel cuore il fuoco della speranza, il calore 

della solidarietà che dia alla sua tecnica l’impulso religioso di un dovere da compiere? […] I 

programmi tecnici non bastano se non c’è un impulso ideale che li faccia vivere, che dia a essi 

il serio impegno del dovere morale»28. 

 

2. Lungo l’«itinerario» di Calamandrei 

 

Studiando l’evoluzione del pensiero di Calamandrei con particolare riferimento al 

principio di legalità, Paolo Grossi ha scorto nella vicenda intellettuale dell’eminente studioso 

«un autentico itinerario intessuto di probità intellettuale e di disponibilità»29 al confronto. Il 

termine “itinerario” viene qui mutuato dalle illuminanti pagine di Grossi, giacché esso ha il 

pregio di indicare in modo assai efficace «un percorso né piatto né immobile né unilineare, ma, 

al contrario, reso elastico dalla disponibilità del camminatore»30, che si è sempre dimostrato 

pronto all’ascolto, come dimostrano, ad esempio, le riflessioni autocritiche destate dalle 

obiezioni mosse da Ginzburg. 

Osservatore vigile e sensibile dei mutamenti, Calamandrei non ha mai assunto un 

atteggiamento dogmatico, ma ha sempre dato prova di quell’intelligenza critica che non lo ha 

reso prigioniero della tradizione culturale nella quale si era formato, soprattutto quando si era 

avveduto che l’evoluzione della realtà sociale e giuridica era sfuggita inesorabilmente alle 

categorie plasmate dal positivismo illuministico, che pure ne predicava l’eterna validità. Chi si 

accosta al suo pensiero senza pregiudizio può dunque coglierne la schietta «disponibilità a 

mutare avviso, a lasciare posizioni per lui consolidate, ad avventurarsi in un terreno più infido 

ma che la sua sensibilità di vivace uomo di cultura gli faceva percepire come maggiormente 

congeniale ai tempi nuovi che avanzavano»31. 

                                                        
28 P. CALAMANDREI, La Costituzione è il programma politico della Resistenza, ne «Il Ponte», XII, n. 2, 

febbraio 1956, pp. 161-163, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, 
Firenze, La Nuova Italia, 1966, pp. 141-145. 

29 P. GROSSI, Lungo l’itinerario di Piero Calamandrei, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 
2009, pp. 865-885, ora in ID., Nobiltà del diritto. Profili di giuristi vol. II, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 33-54. 

30 Ibid., p. 54. 
31 Ibid., p. 44. Grossi rileva acutamente che un osservatore superficiale «potrebbe sentirsi autorizzato a 

parlar di incoerenza di fronte a ripensamenti sostanziali e sostanziosi da parte di Calamandrei […]. Io non ho 
esitazione nel rifiutare una così riduttiva valutazione. Calamandrei è, piuttosto, un personaggio che ha vissuto 
intensamente il proprio tempo, un tempo storico segnato da rivolgimenti e mutamenti pesantissimi sotto ogni 
profilo; ne ha letto attentamente i segni e si è rifiutato di ingabbiarli in artificiose e costringenti armature. Lo 
storico del diritto coglie nella sua aperta disponibilità la traccia viva di una sensibilità culturale e di una vigilanza 
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Calamandrei, come in genere i giuristi di formazione liberale, era «portatore di una 

intensissima, quasi plagiante, ideologia giuridica illuministica»32, fortemente radicata in 

«quella intelligente borghesia toscana che si era nutrita e saziata del rinnovamento illuministico 

voluto e avviato dal non dimenticato granduca lorenese Pietro Leopoldo»33, le cui convinzioni 

si erano «concretate in soluzioni giuridiche che sembravano vette supreme ed ultime: 

uguaglianza giuridica, certezza e chiarezza del diritto, primazia della legge come la sola fonte 

esprimente la volontà generale, fiducia completa in quel modello di uomo al di sopra delle 

passioni che era il Principe, il titolare della sovranità, alla cui voce autorevole – la legge – non 

si poteva non dovere obbedienza»34. 

Ed è proprio la legge che costituisce il fulcro intorno a cui ruotava la riflessione di 

Calamandrei, che individuava nei principi di legalità e di certezza del diritto l’unico argine 

opponibile all’autoritarismo del regime fascista e alle impetuose correnti del “diritto libero” 

(Freirechtsbewegung), che si erano affermate nelle esperienze giuridiche della Germania 

nazista e della Russia sovietica35. Proprio in virtù dell’accento posto sul principio di legalità, 

Grossi ha scorto nelle riflessioni di Calamandrei un vero e proprio «assillo»36 per tale principio, 

che non era soltanto l’«estremo tentativo di porre, dall’interno del sistema, un argine 

concettuale e morale contro l’invadenza accentratrice del potere esecutivo»37, ma era anche un 

atteggiamento ideologico che in Calamandrei «proveniva dall’urna remota delle sue certezze 

anche inconsapevoli, da quell’inconscio dov’è sepolta in interiore homine ben custodita dal 

costume l’ideologia di ciascuno come una seconda natura»38. 

                                                        
etica che trasformano un agguerrito giurista in un facitore di storia: solo lasciandosi coinvolgere dal flusso storico 
si può – infatti – tentare di ordinarlo e di governarlo senza operare antistoriche resistenze di retroguardia» (p. 54). 

32 Ibid., p. 41. Si veda anche M.S. GIANNINI, La formazione culturale di Calamandrei, in P. BARILE (a cura 
di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, cit., pp. 31-47. 

33 P. GROSSI, Lungo l’itinerario di Piero Calamandrei, cit., p. 41. 
34 Ibid., p. 41. 
35 P. CALAMANDREI, La crisi della legalità, ne «La Nuova Europa», I, n. 4, 31 dicembre 1944, poi in ID., 

Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, Napoli, Morano, 1968, pp. 127-134, ora in ID., Costruire la 
democrazia. Premesse alla Costituente, Firenze, Edizioni U, 1945, riedito da Vallecchi nel 1995, pp. 15-27. 

36 P. GROSSI, Calamandrei e l’assillo della legalità, in ID., Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze 
italiana 1859-1950, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 142-168. 

37 M. CAPPELLETTI, Presentazione a P. CALAMANDREI, Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. II, 
Napoli, Morano, 1966. Si veda E. CHELI, Diritto, processo e giustizia nel pensiero di Piero Calamandrei, in 
«Rivista AIC», 2015, n. 3, ora in P. GROSSI, E. CHELI, G. ALPA (a cura di), Piero Calamandrei. Garanzie e limiti 
del potere giudiziario. Relazioni e interventi all’Assemblea costituente, Genova, Marietti, 2016, pp. 23-26. 

38 P. GROSSI, Calamandrei e l’assillo della legalità, cit., p. 148, ove l’Autore rileva che la tradizione 
positivistica dell’illuminismo giuridico era radicata nel pensiero di Calamandrei come una «seconda natura, 
colorita […] di quell’assolutismo etico con cui il cosiddetto liberalismo sette-ottocentesco ha presentato le pretese 
conquiste giuridiche» (p. 152). 
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Del resto, se così non fosse, non si comprenderebbero o si fraintenderebbero le ragioni 

che avevano indotto Calamandrei a invocare il principio di legalità anche negli anni in cui la 

dolorosa vicenda delle leggi razziali aveva ormai pienamente dimostrato che la legge era come 

lo «stampo del fonditore, in cui si potevano colare i metalli più nobili e quelli più vili, senza 

che per questo variasse la forma del solido che usciva dalla fusione»39. Il formalismo giuridico 

imperante nella cultura di quegli anni, infatti, aveva posto l’accento sulla forma generale e 

astratta della legge, decantata dai positivisti come salvifica, e aveva fatalmente relegato il 

problema del contenuto precettivo delle disposizioni normative in una dimensione 

metagiuridica, come tale preclusa alla scienza del diritto. 

Come si vedrà meglio più avanti, il rigido positivismo di Calamandrei avrebbe iniziato a 

stemperarsi soltanto a partire dagli scritti risalenti all’esilio del 1943 a Collicello Umbro, nei 

quali il principio di legalità aveva iniziato a tingersi di venature storicistiche sempre più marcate 

e ad assumere lo spessore inedito della legalità in senso “sostanziale”, intesa come preventiva 

delimitazione dei poteri del legislatore, nonché come partecipazione attiva dei cittadini alla 

formazione delle leggi in un contesto politico democratico40. A ben vedere, gli scritti di quegli 

anni erano il frutto di un articolato percorso, nel quale la strada maestra del positivismo 

illuministico, seguita con convinzione nei saggi editi, aveva iniziato a intersecarsi con sentieri 

secondari, quasi sotterranei, fatti di appunti privati e inediti nei quali venivano alimentate le 

perplessità nutrite nei confronti del miope atteggiamento filo-legalitario che imponeva al 

giurista un prono ossequio alla legge, quale che fosse il suo contenuto precettivo. 

Ne offre puntuale conferma un passaggio degli appunti preparatori della conferenza Fede 

nel diritto41, tenuta il 21 gennaio 1940 alla Federazione Universitaria Cattolica Italiana, nel 

                                                        
39 P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 96. 
40 P. GROSSI, Calamandrei e l’assillo della legalità, cit.; ID., Lungo l’itinerario di Piero Calamandrei, cit.; 

F. COLAO, «Le leggi sono leggi». Legalità, giustizia e politica nell’Italia di Piero Calamandrei, in «Giornale di 
Storia Costituzionale», 2018, I, pp. 177-193, ora in E. BINDI, T. GROPPI, G. MILANI, A. PISANESCHI (a cura di), 
Processo e democrazia. Le conferenze messicane di Piero Calamandrei, cit., pp. 29-59; EAD., Piero Calamandrei 
e la «vigilia» della riforma della giustizia civile. Dalla prolusione del 1920 per «Studi Senesi» al codice del 1940, 
in «Studi Senesi», 1, 2020, pp. 3-35. 

41 Testo edito a cura di Silvia Calamandrei con prefazioni di Guido Alpa, Pietro Rescigno e Gustavo 
Zagrebelsky, Roma-Bari, Laterza, 2008. Il manoscritto della conferenza tenuta da Calamandrei alla FUCI è 
conservato presso la Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero Calamandrei», Fondo Piero 
Calamandrei, Serie I, fasc. 40. Queste carte sono state studiate da Brando Mazzolai per la tesi di laurea 
L’evoluzione del principio di legalità nel pensiero di Piero Calamandrei, discussa il 12 luglio 2012 presso 
l’Università degli Studi di Siena, relatori Elena Bindi e Andrea Pisaneschi. Si vedano inoltre B. MAZZOLAI, La 
fede nel diritto di Piero Calamandrei, Jesi, altrasocietà, 2010; ID., Il dilemma fra principio di legalità e nuova 
giustizia sociale in Piero Calamandrei, in «Italia contemporanea», n. 275, agosto 2014, pp. 348-355; E. BINDI, La 
fede nel diritto nelle riflessioni di Piero Calamandrei, in F. CENNI (a cura di), Un caleidoscopio di carte. Gli 
archivi di Calamandrei di Firenze, Montepulciano, Trento e Roma, Firenze, Il Ponte, 2010, pp. 165-189; EAD., 
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quale Calamandrei constatava: «difficile è trovare il filo tra il diritto come forma e la giustizia 

come contenuto. La forma di legge è buona per qualsiasi ingiustizia (v.d. leggi razziali)»42. 

Sebbene nel 1940 prevalesse ancora il retaggio positivistico che induceva l’eminente studioso 

a considerare il contenuto precettivo delle leggi come «una questione che, dal punto di vista 

della loro tecnica, non poteva affaticare i giuristi»43, questo conciso passaggio degli appunti 

dimostra chiaramente le perplessità che Calamandrei nutriva rispetto alla tradizionale, rigida 

separazione tra il problema giuridico della forma e il problema politico del contenuto precettivo 

della legge. 

Le medesime esitazioni si rinvengono anche nelle domande che lo studioso aveva affidato 

alle pagine intime del proprio Diario il 27 gennaio 1940, a pochi giorni di distanza dalla 

conferenza tenuta alla FUCI: «ma siamo poi nel vero a difender la legalità? È proprio vero che 

per poter riprendere il cammino verso la “giustizia sociale” occorre prima ricostruire lo 

strumento della legalità e della libertà? Siamo noi i precursori dell’avvenire, o i conservatori di 

un passato in dissoluzione?»44. Proprio con queste angosciose domande iniziavano a incrinarsi 

le “mitologie” coltivate dal positivismo di matrice illuministica al quale erano stati educati i 

giuristi cresciuti nella culla dello Stato liberale di diritto45. 

Tra queste “mitologie” spiccava l’esaltazione del legislatore e della legge, sui quali erano 

fondati i principi di legalità e di certezza del diritto. Ed è proprio alla luce dell’evoluzione di 

tali principi che deve essere analizzato il complesso rapporto che intercorre tra diritto e politica 

nel pensiero di Calamandrei. Basti infatti rilevare che, fino a quando l’ordinamento giuridico 

non aveva conosciuto leggi manifestamente discriminatorie e aberranti come quelle razziali46, 

                                                        
Interpretazione conforme e legalità costituzionale nel pensiero di Piero Calamandrei, in «Studi Senesi», 2012, 
pp. 163-196. 

42 Cfr. Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero Calamandrei», Fondo Piero 
Calamandrei, Serie I, fasc. 40. Sulla legalità moderna come «contenitore vuoto suscettibile dei più aberranti 
contenuti» si vedano in particolare i contributi di P. GROSSI, Pagina introduttiva (a sessanta anni dalle leggi 
razziali italiane del 1938), in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1998, 27, pp. 1-
9, ora in ID., Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 319-324. Si vedano 
inoltre ID., La legalità costituzionale nella storia della legalità moderna e pos-moderna, in «Giornale di Storia 
Costituzionale», 2008, n. 16, pp. 13-25; ID., La legalità costituzionale nella storia del diritto moderno, in 
Rendiconti delle adunanze solenni. Adunanza solenne dell’11 giugno 2009, Atti della Accademia Nazionale dei 
Lincei, 2009, vol. X, 9, pp. 603-621, ora entrambi in ID., L’invenzione del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2017, 
rispettivamente pp. 3-18 e 19-38. 

43 P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 95. 
44 P. CALAMANDREI, Diario, I, 1939-1941, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015, p. 149. 
45 P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, Giuffrè, 20073. 
46 Sulla posizione di Calamandrei rispetto alle leggi razziali si veda E. BINDI, Piero Calamandrei e le leggi 

razziali, in M. PERINI (a cura di), L’Italia a 80 anni dalle leggi Antiebraiche e a 70 dalla Costituzione. Atti del 
Convegno tenuto a Siena nei giorni 25 e 26 ottobre 2018, Pisa, Pacini, 2019, pp. 191-238. Per un ampio quadro 
delle ripercussioni delle leggi razziali sulla società italiana e, in particolare, sulla magistratura e sulla professione 
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la fiducia che i giuristi di formazione liberale riponevano nel legislatore era ancora intatta, 

sicché essi, sulla scorta della distinzione orlandiana tra ordine giuridico e ordine politico47, 

sostenevano che il compito della scienza giuridica consistesse unicamente nello studiare e 

nell’interpretare le leggi vigenti al fine di agevolarne l’applicazione, senza curarsi del fatto che 

esse fossero «buone o meno buone, […] suscettibili di valutazione politica favorevole o 

sfavorevole»48. 

Lo scenario sarebbe mutato profondamente con la «crisi di civiltà»49 nella quale era 

piombata l’Europa nella prima metà del Novecento sotto i regimi totalitari e autoritari, che 

avevano indotto i giuristi liberali più sensibili, tra i quali v’era Calamandrei, a rimeditare le 

proprie posizioni e ad avvedersi che il rigido sistema della legalità celava in sé il germe della 

propria dissoluzione, giacché l’«onnipotenza del legislatore»50 aveva di fatto abbandonato il 

                                                        
forense si vedano R. DE FELICE, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino Einaudi, 1961; G. SPECIALE, 
Giudici e razza nell’Italia fascista, Torino, Giappichelli, 2007; L. GARLATI, T. VETTOR (a cura di), Il diritto di 
fronte all’infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali, Milano, Giuffrè, 2009; D. CERRI (a cura di), Le leggi 
razziali e gli avvocati italiani. Uno sguardo in provincia, Pisa, Pisa University Press, 2010; G. SPECIALE (a cura 
di), Le leggi antiebraiche nell’ordinamento italiano. Razza Diritto Esperienze, Bologna, Pàtron, 2013; ID., La 
legalità del male. L’offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945), 
Torino, Giappichelli, 2013; G. ACERBI, Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi, Milano, 
Giuffrè, 20142; G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Leggi razziali. Passato/presente, Roma, RomaTrE-
Press, 2015; A. MENICONI, M. PEZZETTI (a cura di), Razza e inGiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle 
leggi antiebraiche, Roma, Poligrafico e Zecca dello Stato italiano, 2018; M. D’AMICO, A. DE FRANCESCO, C. 
SICCARDI (a cura di), L’Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant’anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e 
diritto, Milano, FrancoAngeli, 2019. 

47 Si vedano in particolare la prolusione Ordine giuridico e ordine politico, tenuta all’Università di Modena 
il 4 dicembre 1885, e la prolusione I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, pronunciata 
l’8 gennaio 1889 all’Università di Palermo, ora in V.E. ORLANDO, Diritto pubblico generale, Milano, Giuffrè, 
1940, pp. 3-23, per le quali si rinvia a F. TESSITORE, Crisi e trasformazione dello Stato. Ricerche sul pensiero 
giuspubblicistico italiano tra Otto e Novecento, Milano, Giuffrè, 19883; ID., Scuola storica e sistema nel primo 
Orlando, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 2015, n. 33, pp. 195-210; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di Vittorio 
Emanuele Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, Giuffrè, 1980; M. 
FIORAVANTI, La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento, vol. 
I, Milano, Giuffrè, 2001; G. AZZARITI, Il liberalismo autoritario e la costruzione dello Stato unitario italiano. 
Vittorio Emanuele Orlando, un liberale al servizio dello Stato, in «Democrazia e diritto», 2011, 1-2, pp. 117-134; 
D. QUAGLIONI, Ordine giuridico e ordine politico in Vittorio Emanuele Orlando, in «Le Carte e la Storia», 2007, 
1, pp. 17-26. 

48 P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 95. 
49 ID., In memoria dell’avvocato Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d’Italia caduti per la libertà, in ID., 

Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. X, Napoli, Morano, 1984, pp. 274-285, ora in S. LUZZATTO (a 
cura di), Piero Calamandrei. Uomini e città della Resistenza. Discorsi, scritti ed epigrafi, Roma-Bari, Laterza, 
2006, pp. 82-97 e in G. ALPA, S. BORSACCHI, R. RUSSO (a cura di), Atti del primo Congresso nazionale giuridico 
forense del secondo dopoguerra (settembre-novembre 1947), Bologna, il Mulino, 2008, pp. 43-58, ove 
Calamandrei constatava mestamente: «la giustizia; la legalità; la santità delle leggi; il rispetto della persona umana; 
l’uguaglianza di tutti gli uomini, ariani o non ariani, di pelle bianca o di pelle negra; nullum crimen sine lege… 
Tutto crollato» (p. 55). 

50 ID., Appunti sul concetto di legalità, in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, cit., p. 
91. Si veda anche V. SCIALOJA, L’arbitrio del legislatore nella formazione del diritto positivo, in AA.VV., Atti 
della Società Italiana per il Progresso nelle Scienze, Roma, Società Italiana per il Progresso nelle Scienze, 1910, 
pp. 867-877. 
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diritto «alla mercé di chi esercitava l’autorità»51, facendo sì che nella forma generale e astratta 

della legge potesse essere riversato qualsiasi contenuto precettivo, compreso quello più 

discriminatorio e aberrante52. 

Nel discorso in memoria di Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d’Italia caduti per la libertà, 

pronunciato il 5 novembre 1947 in occasione del primo Congresso nazionale giuridico forense 

del secondo dopoguerra53, Calamandrei constatava che, per amara ironia della sorte, proprio i 

giuristi, custodi per tradizione della legalità, avevano vissuto un periodo in cui «violare le leggi 

era diventato un mezzo di civile protesta e di ribellione generosa all’oppressione»54 nei 

confronti di un regime che aveva costretto giudici e avvocati a confrontarsi quotidianamente 

con leggi che suscitavano lo stesso ribrezzo che si provava «al contatto di una materia 

immonda»55.  

La distinzione tra «giustizia in senso giuridico»56 e «giustizia in senso morale»57, 

prospettata con estremo rigore nel ricordato saggio Il nuovo processo civile e la scienza 

giuridica del 1941, avrebbe assunto di lì a pochi anni contorni assai più sfumati: «piuttosto che 

insanabile contrasto, vi è tra legalità e giustizia ripartizione di compiti e armonica 

collaborazione»58, come due momenti dialettici ricompresi in un processo circolare «attraverso 

il quale continuamente la giustizia sociale si trasforma in giustizia giuridica»59. La scienza del 

diritto e l’ermeneutica, dunque, non erano più confinate in una dimensione asfittica, prettamente 

cognitivistica, e l’ufficio gnoseologico del giurista iniziava a trascendere il sistema normativo 

del diritto positivo per incarnarsi nella vita reale della società, dalla quale poteva attingere le 

linee di tendenza assiologiche poste a fondamento dell’ordinamento giuridico60. 

                                                        
51 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. Cfr. anche P. RESCIGNO, Il rifiuto del 

sistema normativo dei totalitarismi, in P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 43, 
ove l’Autore osserva che, in taluni casi, la fiducia che i giuristi di formazione liberale riponevano nel legislatore 
«aveva favorito o tollerato un diritto “diseguale” che discriminava i soggetti già in ordine alla misura della capacità 
e dignità». 

52 G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo la catastrofe, in «Jus», 1950, fasc. II, pp. 177-207; ID., L’ambiguità del 
diritto, in G. BALLADORE PALLIERI, P. CALAMANDREI, G. CAPOGRASSI, F. CARNELUTTI, G. DELITALA, A.C. 
JEMOLO, A. RAVÀ, G. RIPERT, La crisi del diritto, Padova, Cedam, 1953. 

53 P. CALAMANDREI, In memoria dell’avvocato Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d’Italia caduti per la 
libertà, cit., pp. 43-58. 

54 Ibid., p. 54. 
55 Ibid., p. 54. 
56 ID., Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 201; ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., 

p. 122. 
57 ID., Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 201. 
58 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 122. 
59 Ibid., p. 135. 
60 A. FALZEA, Giuristi e legislatori (Considerazioni metodologiche), in P. GROSSI (a cura di), Giuristi e 

legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto. Atti dell’incontro 
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Questi profondi cambiamenti erano determinati non solo dalla nuova sensibilità che 

andava maturando con la complessa transizione verso il regime democratico, ma dipendevano 

anche dalla nuova gerarchia delle fonti del diritto, che dal 1948 vedeva al proprio vertice una 

Costituzione rigida, presidiata dalla garanzia giurisdizionale della legittimità costituzionale 

delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Dunque, il principio di legalità tout court era 

destinato a cedere il posto al principio della legalità costituzionale, il cui sostrato assiologico 

poteva essere attinto dall’interprete attraverso il ricorso ai principi generali del diritto, presentati 

come «finestre aperte sul mondo, dalle quali […] poteva entrare l’aria ossigenata della società 

che si rinnova»61. 

Questi complessi processi hanno concorso a determinare il moto storico di transizione 

dallo Stato liberale di diritto, che ha caratterizzato prevalentemente l’esperienza giuridica del 

XIX secolo, allo Stato costituzionale di diritto, consolidatosi progressivamente nel corso della 

seconda metà del Novecento, anche grazie all’impegno scientifico e civile di giuristi come Piero 

Calamandrei. Nelle pagine seguenti, dunque, si vedrà come l’“itinerario” percorso 

dall’eminente giurista rappresenti un punto di osservazione privilegiato che consente di cogliere 

alcuni profili della complessa evoluzione del rapporto che intercorre tra diritto e politica nelle 

esperienze giuridiche dello Stato di diritto prima e dello Stato costituzionale poi. 

 

 

 

 

                                                        
di studio Firenze, 26-28 settembre 1996, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 511-521. Qui Falzea affermava che «non si 
può intendere […] il significato normativo di un enunciato legislativo senza una adeguata conoscenza del problema 
che lo sottende. […] L’ermeneutica del giurista, dunque, non è ristretta nei confini della tecnica conoscitiva del 
dato normativo e si atteggia prioritariamente come conoscenza culturale di tutti i problemi sociali, risolti o irrisolti 
dal diritto, e che presentano la comune esigenza di una soluzione giuridica» (p. 515). 

61 P. CALAMANDREI, La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, in «Rivista trimestrale di diritto 
e procedura civile», 1955, pp. 252-272, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., p. 610. 
L’evoluzione dell’ampia e articolata riflessione sui principi generali del diritto nel Novecento può essere ricostruita 
attraverso i tre convegni italiani più importanti dedicati alla materia: il Convegno nazionale universitario sui 
principi generali dell’ordinamento giuridico fascista tenuto a Pisa nei giorni 18 e 19 maggio 1940, i cui atti sono 
intitolati Studi sui principi generali dell’ordinamento giuridico fascista, a cura della Facoltà di Giurisprudenza e 
della Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative della R. Università di Pisa, Pisa, 1943; il XV 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica, Soggetto e principi generali del diritto, 
Pisa-Viareggio, 16-18 maggio 1985 (Atti a cura di M. Basciu, Milano, Giuffrè, 1987); infine, il Convegno Linceo 
del 27-29 maggio 1991, i cui atti sono pubblicati in Atti dei Convegni Lincei, n. 96, Roma, Accademia Nazionale 
dei Lincei, 1992. Sui principi generali si rinvia in particolare a G. ALPA, I principi generali, in G. IUDICA, P. ZATTI 
(a cura di), Trattato di diritto privato, Milano, Giuffrè, 20062; ID., I principi generali. Una lettura giusrealistica, 
ne «Lo Stato», 2015, 5, pp. 11-48. 
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3. Fede nel diritto 

 

Le carte custodite nell’Archivio storico «Piero Calamandrei» presso la Biblioteca 

comunale di Montepulciano dimostrano che la riflessione sui rapporti tra diritto e politica era 

stata avviata dallo studioso ben prima che egli fosse chiamato a rendere il proprio contributo in 

seno alla Commissione ministeriale di riforma istituita dal Guardasigilli Dino Grandi. 

Ne offrono puntuale conferma le quattordici pagine manoscritte del 1924, rimaste a lungo 

inedite e intitolate Giustizia e politica62, dalle quali si evince che Calamandrei stava lavorando 

a un volume – mai completato e di cui ci restano soltanto l’introduzione e la parte iniziale del 

primo capitolo intitolato Diritto e politica, insieme ad altri appunti e schemi – volto a mettere 

in luce il rapporto tra diritto e politica con particolare riferimento alla questione 

dell’indipendenza della magistratura. 

 Tale questione era presentata da Calamandrei come un «problema politico»63 che 

atteneva essenzialmente ai «rapporti che nello Stato costituzionale passano tra la giustizia e la 

politica»64. Quest’ultima era qualificata come «il diritto in formazione»65, giacché essa aveva 

«sempre di fronte a sé un diritto costituito da superare, mentre, se riusciva a superarlo, e a 

realizzare il nuovo ordine giuridico da essa vagheggiato, essa si trasformava a sua volta in 

diritto e cessava perciò, risolta la lotta nella vittoria, d’essere politica»66. Calamandrei 

concludeva pertanto che la «fonte materiale del diritto»67 dovesse essere individuata nella 

politica, intesa appunto come quel «complesso di forze sociali le quali, mosse dai più disparati 

fini che vanno dall’interesse di classe all’ideale umanitario o religioso, agiscono 

incessantemente per elaborare e per imporre allo Stato il contenuto di nuove norme 

giuridiche»68. 

                                                        
62 Cfr. Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero Calamandrei», Fondo Donazione 

Mauro Cappelletti, Serie 2, fasc. 118. Queste pagine sono state pubblicate in G. ALPA, F. MESITI (a cura di), 
L’avvocatura istituzionale. Documenti, discorsi, rievocazioni dei Presidenti del Consiglio Nazionale Forense 
(1926-2004), Matera, Antezza, 2013, pp. 249-259, con nota introduttiva di Silvia Calamandrei e Francesca Cenni. 

63 P. CALAMANDREI, Giustizia e politica (1924), in G. ALPA, F. MESITI (a cura di), L’avvocatura 
istituzionale. Documenti, discorsi, rievocazioni dei Presidenti del Consiglio Nazionale Forense (1926-2004), cit., 
p. 249. 

64 Ibid., p. 249. 
65 Ibid., p. 257. 
66 Ibid., p. 257. 
67 Ibid., p. 258. Cfr. anche ID., Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità, in «Archivio 

giuridico», 1921, LXXXV, pp. 224-277, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, cit., p. 15. 
68 ID., Giustizia e politica (1924), cit., pp. 258-259. 
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Ne conseguiva che, se la politica era costituita da quel continuo flusso di interessi che si 

urtavano in competizione tra loro, desiderosi ciascuno di prevalere sugli altri fino a essere 

cristallizzati nella forma generale e astratta della legge che ne garantiva il riconoscimento da 

parte dell’ordinamento, il diritto «non era altro che la espressione di una serie di interessi sociali 

i quali erano riusciti a imporsi e a prevalere su altri interessi che si agitavano nel seno della 

stessa società e a ottenere dal legislatore la tutela giuridica a danno o ad esclusione degli altri»69.  

Queste prime riflessioni, destinate all’ampio e complesso lavoro su Diritto e politica che 

non avrebbe mai visto la luce, sarebbero state approfondite da Calamandrei in occasione della 

ricordata conferenza Fede nel diritto tenuta alla FUCI il 21 gennaio 1940, che l’eminente 

studioso aveva ritenuto di non pubblicare. Tuttavia, come osserva Gustavo Zagrebelsky70, ciò 

non riduce l’interesse per questo testo, ma lo aumenta, giacché la decisione di Calamandrei di 

non pubblicare la relazione era la testimonianza di un pensiero inappagato, articolato e 

complesso, nel quale iniziavano a stemperarsi la concezione cognitivistica dell’ermeneutica 

giuridica e la rigorosa riduzione positivistica del diritto alla legge. 

Nella conferenza, Calamandrei si soffermava sugli orientamenti filosofici che 

prospettavano l’identificazione dell’esperienza giuridica con l’esperienza politica, ma, a ben 

vedere, egli «non si scagliava contro i gentiliani, che riducevano il diritto alla legge e la legge 

al “concreto atto volitivo”. E neppure contro i crociani, che riducevano il diritto 

all’economia»71. Invero, Calamandrei cercava piuttosto di mettere in luce le ripercussioni che 

queste teorie filosofiche «rischiavano di avere nella vita pratica»72, determinando presso i 

giovani un sentimento di profonda diffidenza nei confronti del «mito della tecnica giuridica»73 

e del ceto dei giuristi, considerati dai più come una «casta di cerebrali indifferenti, sordi alla 

politica»74, incapaci di mantenere i contatti con la storia e con la società. 

In particolare, Calamandrei osservava che l’attualismo gentiliano e lo storicismo crociano 

tendevano a dilatare la nozione di politica facendovi confluire non solo «quel complesso di 

                                                        
69 Ibid., pp. 256. 
70 G. ZAGREBELSKY, Una travagliata apologia della legge, in P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di 

S. Calamandrei), cit., pp. 3-23. 
71 G. ALPA, Un atto di «fede nel diritto», cit., p. 52. 
72 Si veda in particolare P. CALAMANDREI, Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 189, ove 

Calamandrei affermava: «che un filosofo mi dica che la legge è irreale e che solo la concreta volizione individuale 
crea il diritto, è cosa che può lasciare indifferente me giurista, purché resti ben inteso che se nella pratica qualcuno, 
con questa scusa della irrealtà delle leggi pretendesse di violarle a piacer suo, andrebbe ugualmente (nella pratica) 
a finire in mano dei carabinieri». 

73 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 95. 
74 Ibid., pp. 98-99. 
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forze che agiscono per arrivare ad esprimersi in leggi»75, ma anche «l’attività volta ad 

eseguirle»76. Siffatta estensione della nozione di politica poggiava sulla fallace premessa 

secondo cui l’applicazione della legge al caso particolare e concreto era volta a perseguire scopi 

pratici, e quindi politici, non meno della formulazione di disposizioni generali e astratte, sicché 

tanto la legislazione quanto la giurisdizione dovevano essere considerate come attività orientate 

al medesimo fine, che consisteva nel conferire alla società un ordine conforme a una 

determinata volontà politica77. 

L’identificazione della formulazione di norme generali e astratte con la loro successiva 

applicazione a casi particolari e concreti era fermamente criticata da Calamandrei, secondo cui 

«l’attività dei giuristi, come tecnici dell’applicazione delle leggi, si distingueva, per metodo, 

per studi, per forma mentis, dall’attività di coloro che, invece che ad applicare ai casi della vita 

il diritto già formulato nelle leggi vigenti, si adoperavano a creare il diritto nuovo»78. Ciò 

significava che soltanto la formulazione del diritto positivo costituiva un’attività stricto sensu 

politica, mentre la sua successiva applicazione esigeva competenze tecniche che esulavano dal 

campo della politica e che dovevano essere ricondotte alla sfera dell’ermeneutica giuridica79. 

Legislazione e giurisdizione costituivano pertanto due momenti diversi della vita 

dell’ordinamento, la cui separazione preludeva alla distinzione tra diritto e politica. Siffatta 

distinzione trovava puntuale riscontro nel sistema della legalità, vale a dire nel sistema della 

formulazione legislativa del diritto, che contraddistingueva gli ordinamenti di derivazione 

romanistica da quelli di common law, tradizionalmente imperniati sulla formulazione 

giudiziaria del diritto. Calamandrei spiegava ai giovani universitari della FUCI che in entrambi 

i sistemi «la politica era la forza motrice del meccanismo produttore del diritto»80, ma che tale 

forza, essendo diversamente incanalata, seguiva poi strade diverse. 

Nel sistema della formulazione giudiziaria, lo Stato disciplinava la condotta dei 

consociati soltanto quando tra di essi insorgeva una controversia, sicché il diritto si manifestava 

                                                        
75 Ibid., p. 67. 
76 Ibid., p. 68. 
77 ID., Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., pp. 188-189. Calamandrei riteneva che questa 

tesi fosse destituita non solo di fondamento giuridico, ma anche di utilità pratica: «sarebbe come chi dicesse, 
insomma che, poiché sotto l’aspetto speculativo il lavoro del calzolaio è una attività pratica, che filosoficamente, 
nella classificazione dei momenti dialettici dello spirito, non si distingue dal lavoro del muratore, sarà bene che 
d’ora innanzi i calzolai si mettano a tirar su i muri ed i muratori a risolare le scarpe!» (cfr. ID., Fede nel diritto (a 
cura di S. Calamandrei), cit., p. 71). 

78 Ibid., p. 71. Cfr. anche ID., Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 191. 
79 ID., Non c’è libertà senza legalità, cit., 2013, pp. 12-15. 
80 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 77. 
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nello stesso momento in cui veniva pronunciata la sentenza con cui il giudice dirimeva la lite. 

Nel sistema della formulazione legislativa, invece, l’attuazione del diritto si compiva in due fasi 

distinte: in un primo momento, il legislatore sanciva in anticipo quale sarebbe stato il diritto da 

applicare nel caso in cui si fosse verificato concretamente un fatto simile a quello astrattamente 

previsto in ipotesi; in un secondo momento, il giudice, accertata la coincidenza tra l’ipotesi 

astratta e il fatto concreto, attuava per il caso singolo quella volontà che nella legge era soltanto 

preannunciata per classi81. 

Ciò significava che, negli ordinamenti di derivazione romanistica, la formulazione del 

diritto presupponeva un delicato processo di «diagnosi politica»82 attraverso il quale il 

legislatore era chiamato a conoscere e coordinare le diverse istanze che si agitavano in seno alla 

società e che aspiravano a trovare riconoscimento e tutela nell’ordinamento giuridico. 

Calamandrei osservava infatti che ogni attività politica, anche la più rivoluzionaria e 

sovvertitrice, mirava ad acquietarsi in un nuovo ordine giuridico, sicché essa poteva essere 

considerata come la «gestazione del diritto: un accavallarsi di correnti inquiete che cercavano 

di aprirsi un varco per arrivare a trovar appagamento e riposo in leggi che le riconoscessero e 

le tutelassero»83. Gli organi legislativi costituivano pertanto il filtro che consentiva la 

«depurazione della politica in diritto»84, ossia il passaggio dalle confuse e discordi aspirazioni 

dello ius condendum alla (tendenziale) certezza giuridica dello ius conditum.  

Calamandrei, ancora fedele alla tradizione giuspositivistica legata all’assetto 

«monoclasse»85 dello Stato liberale borghese, spiegava ai giovani universitari della FUCI che 

la certezza del diritto poteva essere assicurata soltanto dal sistema della legalità, giacché esso 

                                                        
81 ID., Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università Nazionale del 

Messico, Padova, Cedam, 1954 (riedito nel 2019, a cura di E. Bindi, T. Groppi, G. Milani, A. Pisaneschi, da Pacini 
con il titolo Processo e democrazia. Le conferenze messicane di Piero Calamandrei), p. 55. Calamandrei spiegava 
agli studenti messicani che «il legislatore, in questo suo lavoro di trasformazione della politica in diritto, non 
prendeva in considerazione il caso singolo, la lite già sorta e già preannunciata, il conflitto interindividuale già in 
atto: si metteva su un piano più alto di quello degli episodi individuali, apprezzava a distanza gli interessi collettivi, 
seguiva dall’alto, come in un panorama, la direzione e il moto progressivo delle correnti sociali». 

82 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 77. 
83 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 69. Cfr. anche ID., Processo e democrazia. Conferenze tenute 

alla Facoltà di diritto dell’Università Nazionale del Messico, cit., p. 54, ove Calamandrei osservava che, nel 
sistema della formulazione legislativa del diritto, «le forze politiche sfociavano tutte quante, come un torrente 
impetuoso che preme sulla ruota di un mulino, sugli ingranaggi degli organi legislativi; era nel Parlamento che 
l’urto della politica si acquietava in leggi». 

84 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 78. Si veda anche ID., Non c’è libertà senza 
legalità, cit., pp. 14-15. 

85 M.S. GIANNINI, Stato sociale: una nozione inutile, in AA.VV., Scritti in onore di Costantino Mortati, 
vol. I, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 161 ss. Si veda inoltre ID., L’amministrazione pubblica dello Stato 
contemporaneo, in G. SANTANIELLO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, I, Padova, Cedam, 1988, cap. 
IX. 
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consentiva alla forza tumultuosa della politica di incanalarsi e acquietarsi nella «forma 

purificata e solenne»86 della legge. Il diritto, dunque, una volta uscito dalla fucina del 

legislatore, «si raffreddava e si consolidava, e il giudice doveva applicarlo così come esso gli 

veniva presentato»87, con la conseguenza che il magistrato era non tanto un «interprete del 

diritto, quanto un interprete della manifestazione di volontà emanante dal legislatore»88. 

Nel sistema della formulazione giudiziaria, invece, poiché non v’era il filtro degli organi 

legislativi tra il diritto e la politica, quest’ultima investiva direttamente il giudice, senza che 

dinanzi a lui vi fosse il «frangiflutti»89 della legge che lo riparava dalle tempeste. Ne conseguiva 

che, in assenza di norme generali e astratte che reclamavano di essere applicate, non era 

necessario che il giudice fosse un tecnico, ma era sufficiente che egli avesse quella misteriosa 

dote naturale che è la sensibilità politica, attraverso la quale avrebbe fatto «ogni volta che gli si 

presentava un caso […] quella ardua sintesi che gli era indispensabile per distillare dalla grande 

politica la piccola goccia di diritto che gli occorreva per decider la lite»90.  

Calamandrei precisava che queste considerazioni non dovevano indurre a ritenere che i 

sistemi della formulazione legislativa e giudiziaria del diritto fossero rigidamente separati, 

giacché essi, nella pratica degli ordinamenti positivi, trovavano declinazioni assai più flessibili 

di quanto la loro descrizione astratta non lasciasse presagire. Basti pensare al passaggio della 

conferenza Fede nel diritto nel quale Calamandrei affermava che «applicare la legge vuol dire 

prima di tutto interpretarla, cioè ripensarla non in astratto, ma al lume delle esigenze concrete 

del caso particolare col quale è posta a raffronto: ed ogni interpretazione è necessariamente, se 

                                                        
86 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 81. Calamandrei osservava che il principio di 

legalità e la soggezione del giudice alla legge trovavano applicazione anche nello Stato autoritario, giacché 
l’affermazione del partito unico non escludeva che la volontà dello Stato trovasse espressione in «formule generali 
e astratte, dettate non per un caso concreto ma per tutta una serie di possibili casi futuri» (p. 91). Calamandrei 
rilevava altresì che il rafforzamento dell’autorità dello Stato voleva «dire prima di tutto rafforzamento dell’autorità 
delle leggi: dove la legge è screditata non può esservi uno Stato forte: la forza degli Stati è in funzione della loro 
legalità» (p. 92). 

87 Ibid., p. 78. 
88 ID., Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità, cit., pp. 3-51, in particolare p. 16. Cfr. G. 

TARELLO, Orientamenti della magistratura e della dottrina sulla funzione politica del giurista interprete, in 
«Politica del diritto», III, 1972, fasc. 3-4, pp. 459-499. 

89 P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 79. 
90 Ibid., p. 79. Cfr. anche ID., Il giudice e lo storico, in «Rivista di diritto processuale civile», 1939, I, pp. 

105-128, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., pp. 393-414; ID., Il nuovo processo 
civile e la scienza giuridica, cit., pp. 196-197; ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 70. Qui Calamandrei 
rilevava che, nel sistema del “diritto libero”, il giudice doveva «per forza essere un politico: perché, non trovando 
dinanzi a sé la guida delle leggi precostituite, era costretto a cercar per suo conto i criteri di decisione nel tentar 
caso per caso quella diagnosi delle forze sociali che nel sistema della legalità era fatta per classi dal legislatore». 
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non una modificazione, una prosecuzione ed una specificazione, in cui l’interprete, anche il più 

fedele, non può non lasciare qualcosa di suo»91.  

Questo passaggio testimonia il progressivo stemperamento della concezione 

cognitivistica, quasi sillogistica, dell’ermeneutica giuridica che Calamandrei aveva prospettato 

nel saggio giovanile La genesi logica della sentenza civile del 191492. Dunque, anche i giuristi 

di formazione liberale avevano iniziato ad avvedersi di quanto fosse difficile che il rigido 

stampo della legge potesse accogliere una determinata fattispecie «senza lasciar qua e là 

qualche intercapedine: sicché era indispensabile la rifinitura del giudice per colmar questi vani 

e far sì che la legge e il fatto venissero su tutti i punti a combaciare più strettamente»93. La 

certezza del diritto, dunque, non doveva essere cercata nel testo della legge, ma doveva essere 

perseguita attraverso l’ermeneutica giuridica, che non si svolgeva più «nella serenità lunare dei 

sillogismi»94, ma si incarnava nella realtà storica dell’esperienza giuridica. 

L’analisi dei rapporti tra certezza del diritto ed ermeneutica avrebbe trovato maggiore 

approfondimento nel saggio La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina95 del 1942, 

nel quale Calamandrei affermava che il compito del giurista non consisteva nel «tirar fuori le 

leggi dall’ambiente storico in cui erano nate, per rilustrarle e collocarle in bella mostra, come 

campioni imbalsamati nelle loro scatoline ovattate, in un sistema armonico che dia agli occhi 

                                                        
91 Ibid., p. 72. Si veda anche ID., La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, cit., in particolare p. 

606, ove Calamandrei chiariva che le leggi esistono, sia pure in misura ridotta, anche negli ordinamenti di common 
law e che i giudici sono tenuti a osservarle, così come devono tenere conto dei precedenti giudiziari. Quanto al 
sistema della formulazione legislativa del diritto, Calamandrei osservava che «le leggi lasciano al giudice, non 
solo con specifici espressi richiami all’equità, ma proprio attraverso il normale potere di interpretazione, molta più 
libertà di quanto non si insegna. Non c’è norma, si può dire, che non consenta al giudice un certo respiro di libertà 
creativa: il sistema della legalità è non l’abolizione del diritto libero, ma la riduzione e, si potrebbe dire, il 
razionamento di esso entro le caselle delle leggi». 

92 ID., La genesi logica della sentenza civile, in «Rivista critica di scienze sociali», 1914, n. 5, pp. 209-260, 
ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., pp. 11-54, su cui si vedano C. NITSCH, Il giudice 
e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento, Milano, 
Giuffrè, 2012, pp. 75-89; S. MAZZAMUTO, Tullio Ascarelli e Piero Calamandrei. Contrappunto novecentesco, in 
«Europa e diritto privato», 1, 2020, pp. 141-211. 

93 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 72. 
94 ID., Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università Nazionale del 

Messico, cit., p. 57, su cui si veda in particolare C. NITSCH, «Sua sidera». Sulla logica del processo civile nelle 
lezioni messicane di Piero Calamandrei, in E. BINDI, T. GROPPI, G. MILANI, A. PISANESCHI (a cura di), Processo 
e democrazia. Le conferenze messicane di Piero Calamandrei, cit., pp. 143-155. 

95 ID., La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, in «Rivista del diritto commerciale e del 
diritto generale delle obbligazioni», 1942, I, pp. 341-357, poi in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), 
vol. I, cit., pp. 504-522, ora in appendice al volume, curato da Guido Astuti, F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del 
diritto, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 166-190, insieme ai contributi di F. CARNELUTTI, La certezza del diritto, pp. 
193-206; P. FEDELE, La certezza del diritto e l’ordinamento canonico, pp. 207-237; G. CAPOGRASSI, 
Considerazioni conclusive, pp. 241-283; M. CORSALE, Il problema della certezza del diritto in Italia dopo il 1950, 
pp. 287-308. 
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l’illusione tranquillante della loro perfetta simmetria e addormenti le coscienze col far credere 

che il diritto viva per conto suo inattaccabile in un empireo teorico in cui le contingenze umane 

non possono giungere a turbarlo; ma nel dare agli uomini la tormentosa, ma stimolante 

consapevolezza che il diritto è perpetuamente in pericolo, e che solo dalla loro volontà di 

prenderlo sul serio e di difenderlo a tutti i costi dipende la loro sorte terrena, ed anche la sorte 

della civiltà»96. 

Queste riflessioni si svolgevano ancora nell’orizzonte culturale dello Stato liberale di 

diritto, tutto imperniato sulla centralità del legislatore e della legge, sicché esse costituiscono il 

primo snodo del lungo “itinerario” di Calamandrei. Per ricostruire il suo percorso di studio e di 

impegno civile, occorre concentrare l’attenzione prima sugli scritti che risalgono ai primi anni 

Quaranta del Novecento, ossia agli anni nei quali la tradizione positivistica di matrice 

illuministica era ancora profondamente radicata nel pensiero di Calamandrei, per poi giungere 

all’analisi delle opere successive, nelle quali il rigido formalismo legalitario si sarebbe 

progressivamente stemperato con l’approdo alla giustizia costituzionale e a una diversa 

configurazione dei rapporti che intercorrono tra diritto e politica. 

 

4. Il principio di legalità nello Stato di diritto 

 

La riflessione di Calamandrei sul principio di legalità deve essere ricondotta nell’alveo 

della dialettica, costante nel pensiero dello studioso, tra i periodi di quiete e quelli di crisi 

politica, durante i quali i conflitti che lacerano il tessuto sociale rendono particolarmente 

complesso il ricordato processo di «diagnosi politica»97 che il legislatore deve compiere nel 

sistema della legalità. Calamandrei osservava pertanto che, nei momenti contrassegnati dagli 

«accelerati trapassi che il mondo vive»98, la ricomposizione della trama sfilacciata del tessuto 

sociale tendeva a realizzarsi non più attraverso la formulazione di norme generali e astratte da 

parte del legislatore, ma attraverso l’esercizio della funzione giurisdizionale, che acquisiva un 

rilievo sempre più centrale nella composizione dei conflitti tra le contrapposte istanze sociali99. 

                                                        
96 P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit., pp. 189-190. 
97 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 77. 
98 ID., La relatività del concetto di azione, in «Rivista di diritto processuale civile», 1939, pp. 22-46, poi in 

AA.VV., Scritti giuridici in onore di Santi Romano, vol. IV, Padova, Cedam, 1940, pp. 79-101, ora in ID., Opere 
giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., p. 430. 

99 ID., Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università Nazionale del 
Messico, cit., pp. 93-118. 
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Nelle pagine inedite di Giustizia e politica del 1924, Calamandrei descriveva il problema 

in poche, efficaci righe: «i giudici, che nei periodi di vita normale son in posizione arretrata, 

fuori dalle passioni dei partiti, hanno sentito che diventavano all’improvviso i protagonisti della 

crisi»100, come se fosse loro affidato il compito di ristabilire l’ordine perduto. Calamandrei si 

sarebbe soffermato sul problema della “crisi” nel saggio La crisi della legalità101 del 1944, nel 

quale egli ribadiva che il principio di legalità costituiva una conquista fondamentale attraverso 

la quale la civiltà giuridica occidentale aveva espresso le regole della vita associata in forma 

generale e astratta, ponendo così le premesse della certezza del diritto. 

La “crisi” cui alludeva Calamandrei era quella che le correnti del “diritto libero” avevano 

determinato nelle esperienze giuridiche della Germania nazista e della Russia sovietica, nelle 

quali l’ingerenza della politica in ogni piega dell’ordinamento aveva soppresso i principi 

cardine della civiltà giuridica in nome di una ragione di Stato fondata sulla “coscienza 

proletaria”. La sovrapposizione tra legislazione e giurisdizione, il ricorso all’interpretazione 

analogica nel diritto penale, la soppressione dell’indipendenza della magistratura, 

l’annullamento delle garanzie fondamentali della difesa nel processo erano tutti sintomi di una 

crisi profonda che aveva indotto Calamandrei a considerare il “diritto libero” come massima 

espressione di «arbitrio, incertezza dei limiti, sfrenato potere dell’autorità giudicante: negazione 

di libertà»102. 

La severa critica di queste correnti aveva trovato sostegno nel pensiero del giovane 

filosofo del diritto Flavio Lopez de Oñate, che nel 1942, nel periodo più drammatico della 

seconda guerra mondiale, aveva dato alle stampe La certezza del diritto, un breve saggio, 

corredato da una bibliografia densa e colta, destinato ad alimentare la riflessione e il dibattito 

sui principi di legalità e di certezza del diritto. Lopez de Oñate osservava che tali principi erano 

minacciati da una serie di fattori, tra i quali spiccava appunto la scuola del “diritto libero”, che 

egli considerava «perniciosa, oltre che logicamente fallace»103. Quest’ultima, infatti, mirava a 

                                                        
100 Cfr. Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero Calamandrei», Fondo Donazione 

Mauro Cappelletti, Serie 2, fasc. 118. 
101 P. CALAMANDREI, La crisi della legalità, cit., pp. 15-27. 
102 ID., Non c’è libertà senza legalità, cit., p. 17. I timori nutriti da Calamandrei rispetto all’avanzata delle 

correnti del “diritto libero” trovano puntuale riscontro anche nel fitto rapporto epistolare con Guido Calogero e, in 
particolare, nella lettera del 9 agosto 1939, nella quale Calamandrei affermava che il “diritto libero” sfociava nella 
«negazione della legge come norma generale ed astratta, e forse nella negazione della possibilità di ogni tecnica 
giuridica» (cfr. P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 127). 

103 F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, Roma, Tipografia Consorzio Nazionale, 1942, 
favorevolmente recensito in P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit., pp. 
169-190. 
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«infrangere la certezza del diritto»104, giacché la legge veniva concepita non più come una 

«volontà che doveva essere considerata nella sua effettiva e obiettiva significazione»105, ma 

come «funzione mediante la quale era possibile il raggiungimento di un fine, in particolare un 

fine di natura squisitamente politica, nel senso più tecnico e specifico del termine»106. 

Calamandrei aveva recensito con vivo apprezzamento il saggio di Lopez de Oñate107 e 

osservava che il “diritto libero”, benché originariamente accolto come una reazione positiva al 

formalismo e al concettualismo pandettistico, era degenerato presto in un sistema disgregatore 

fondato sul cieco arbitrio del giudice108. Ad esempio, nella Russia sovietica erano state «abolite 

in blocco le leggi penali del regime zarista, la repressione dei reati era stata affidata, mentre si 

rielaborava la nuova legislazione comunista, alla “coscienza proletaria” dei tribunali del popolo 

costituiti nelle diverse regioni: e si vide allora che reati assolutamente identici erano giudicati 

in maniera diversissima, nelle varie sedi, secondo la diversa composizione sociale delle 

popolazioni da cui erano tratti i giudici: il furto di un sacco di patate, punito con la morte dal 

tribunale di una regione agricola composta in prevalenza di contadini, lasciava indifferenti i 

giudici di una regione dove prevalevano i commercianti, che si contentavano di punirlo con una 

tenue multa»109. 

                                                        
104 F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, cit., p. 81. 
105 Ibid., p. 85, ove l’Autore proseguiva rilevando che l’interprete, per cogliere il contenuto precettivo della 

legge, doveva «consultare lo spirito che era latente in essa, al quale solo si doveva obbedienza, anziché alla parola 
della norma […] per intenderla nella sua funzione politica, in rapporto con la funzione politica dell’ordinamento 
stesso». 

106 Ibid., p. 85. 
107 P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit. 
108 Sul “diritto libero” e sul principio di legalità si vedano in particolare H.U. KANTOROWICZ, La lotta per 

la scienza del diritto, Milano, Sandron, 1908; F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, cit.; M. CORSALE, La 
certezza del diritto, Milano, Giuffrè, 1970; C. SCHMITT, Legalità e legittimità e Il problema della legalità, entrambi 
in ID., Le categorie del “politico”. Saggi di teoria politica (a cura di G. Miglio, P. Schiera), Bologna, il Mulino, 
1972, rispettivamente pp. 211-244 e 279-292; L. LOMBARDI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, Giuffrè, 
1975; G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, La polemica sui concetti giuridici (a 
cura di N. Irti), Milano, Giuffrè, 2004; A. SOMMA, I giuristi e l’Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica 
nel diritto fascista e nazionalsocialista, Frankfurt am Mein, Klostermann, 2005; G. ALPA, La certezza del diritto 
nell’età dell’incertezza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006, pp. 29-33; ID., Un atto di «fede nel diritto», cit., pp. 
45-60; P. GROSSI, Sulla odierna “incertezza” del diritto, in «Giustizia civile», 2014, n. 4, pp. 921-955; G. 
ACOCELLA (a cura di), La legalità ambigua, Torino, Giappichelli, 2013; ID., Appunti per una storia dell’idea di 
legalità. Profili storici di teoria generale del diritto, Roma, Apes, 2015, pp. 61-72; ID. (a cura di), Materiali per 
una cultura della legalità, Torino, Giappichelli, 2020; N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Torino, Giappichelli, 2016; 
G. BENEDETTI, Oltre l’incertezza. Un cammino di ermeneutica giuridica, Bologna, il Mulino, 2020. 

109 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 83. Cfr. anche ID., Processo e democrazia. 
Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università Nazionale del Messico, cit., p. 53. Nelle conferenze 
messicane Calamandrei spiegava agli studenti che, laddove si consolidavano le correnti del “diritto libero”, la 
sentenza cessava di essere «opera di intelletto e di scienza, consistente nel conoscere e nell’accertare storicamente 
qualcosa che esisteva già, ma era creazione pratica, volontà, alimentata dalla esperienza sociale, che spingeva il 
giudicante alla ricerca di una certa utilità politica che desse soddisfazione a quella esperienza». 
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Le esperienze giuridiche nelle quali si erano affermate le correnti del “diritto libero” 

avevano confermato che, nei sistemi caratterizzati dalla formulazione giudiziaria del diritto, 

non v’era alcun bisogno di “tecnici”, di “giudici giuristi”, giacché «il vero diritto popolare non 

poteva essere sentito ed applicato che da genuini rappresentanti del popolo, usciti, senza alcuna 

garanzia di cultura giuridica, dalle sue stesse file e tanto più pregiati quanto più analfabeti»110. 

Calamandrei osservava pertanto che il “diritto libero” si collocava agli antipodi della certezza 

del diritto e che non meritava «questa sua denominazione se non per ironia: perché esso era 

negazione insieme di ogni diritto e di ogni libertà»111. 

Come osserva Pietro Rescigno, la posizione di Calamandrei rispetto al “diritto libero” era 

la stessa che avevano assunto molti giuristi di formazione liberale112, secondo i quali ancor più 

grave del “tradimento” consumato dal legislatore con le leggi liberticide approvate dal regime 

«sarebbe stato l’affidarsi ai giudici, investendoli del potere di apprezzare e decidere secondo un 

“sano sentimento popolare” filtrato da un’ideologia disumanizzata»113. Per scongiurare il 

pericolo che queste derive perniciose approdassero anche in Italia, Calamandrei riteneva che i 

principi di legalità e di certezza del diritto fossero l’unico argine opponibile alle correnti del 

“diritto libero” e all’autoritarismo del regime fascista114. Questa radicata convinzione, su cui 

pesava certamente l’influenza della tradizione positivistica dell’illuminismo giuridico, aveva 

determinato la strenua difesa del principio di legalità, che Calamandrei aveva invocato in così 

tante occasioni da indurre Paolo Grossi a cogliere nel pensiero dello studioso un vero e proprio 

«assillo»115 per tale principio. 

Al fine di dissolvere, almeno in parte, le perplessità che si addensano sull’atteggiamento 

rigidamente filo-legalitario di Calamandrei, occorre preliminarmente delineare i tratti distintivi 

                                                        
110 P. CALAMANDREI, Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità, cit., p. 44. Si veda anche ID., 

Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 77. Calamandrei constatava che il “diritto libero” aveva soppresso le 
garanzie della tutela giurisdizionale dei diritti, giacché «il chieder giustizia a chi non era tenuto ad osservare la 
legge diventava, invece che l’esercizio dignitoso di un diritto, l’accatto umiliante di una grazia». 

111 ID., La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit., p. 506. 
112 Si pensi ad esempio ad Arturo Carlo Jemolo, che esaltava la legalità come «la ancella più fida, più 

operosa, più devota della giustizia» (cfr. A.C. JEMOLO, Il nostro tempo e il diritto, in ID., Pagine sparse di diritto 
e storiografia, Milano, Giuffrè, 1967, p. 68. Per un’ampia e approfondita analisi degli orientamenti culturali 
predominanti nella scienza giuridica italiana di quegli anni si rinvia a P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un 
profilo storico 1860-1950, Milano, Giuffrè, 2000, in particolare, pp. 119-214. 

113 P. RESCIGNO, Il rifiuto del sistema normativo dei totalitarismi, cit., pp. 42-43. 
114 Si vedano in particolare M. CAPPELLETTI, Presentazione a P. CALAMANDREI, Opere giuridiche (a cura 

di M. Cappelletti), vol. II, cit.; ID., Piero Calamandrei: il ruolo dei giudici e il principio della certezza del diritto, 
in ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Giornata lincea in ricordo di Piero Calamandrei (Roma, 20 marzo 1992), 
cit., pp. 57-62; E. CHELI, Diritto, processo e giustizia nel pensiero di Piero Calamandrei, cit., pp. 23-26. 

115 P. GROSSI, Calamandrei e l’assillo della legalità, cit., pp. 142-168. 
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che il principio di legalità aveva assunto nel suo pensiero. Nei primi anni Quaranta del 

Novecento, lo studioso riteneva che tale principio fosse «lo strumento logico attraverso il quale 

meglio si manifestava in forma visibile il senso della cristiana solidarietà e della uguaglianza 

spirituale che affratella gli uomini»116. Alla forma generale e astratta della legge era pertanto 

sotteso il riconoscimento della uguale dignità morale dei cittadini: «questa è la grande virtù 

civilizzatrice ed educatrice del diritto, del diritto anche se inteso come pura forma, 

indipendentemente dalla bontà del suo contenuto: che esso non può essere pensato se non in 

forma di correlazione reciproca»117. 

Nel pensiero di Calamandrei, dunque, la solidarietà e la reciprocità nei rapporti umani 

erano i valori costitutivi del principio di legalità: «non fare agli altri quello che non vorresti 

fosse fatto a te. Questa è la grande importanza della forma giuridica: qualunque ne sia il 

contenuto esso vale per tutti, esso deve valere per tutti. Nel pensarlo bisogna necessariamente 

mettersi nei piedi altrui, nell’affermare la propria libertà si afferma il rispetto della libertà altrui 

in questa»118. Egli rifiutava pertanto l’idea che il principio di legalità potesse giustificare leggi 

manifestamente discriminatorie come quelle che avevano visto la luce durante gli anni della 

dittatura fascista.  

Già agli inizi degli anni Quaranta, Calamandrei aveva iniziato a manifestare nelle pagine 

intime del proprio Diario e in appunti privati e inediti una serie di perplessità rispetto alle 

posizioni rigidamente formalistiche che egli stesso aveva assunto quando aveva affermato il 

«culto della legalità a tutti i costi»119 e l’«ossequio alle leggi, solo perché sono tali, ed anche se 

il cuore le maledice e ne affretta col desiderio l’abolizione»120. Invero, tali perplessità 

affondavano le radici proprio nelle vicende politiche e istituzionali di quegli anni, durante i 

quali il sostrato assiologico che il principio di legalità aveva assunto nel pensiero di 

Calamandrei non trovava più riscontro alcuno nell’esperienza giuridica italiana, che era stata 

                                                        
116 P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 85, ove Calamandrei aggiungeva 

che la generalità e l’astrattezza della legge erano connaturate alla certezza del diritto, senza la quale non v’era 
alcuna «garanzia di umana dignità, perché la legge, col preannunciare in ipotesi la sanzione, faceva appello prima 
di tutto alla libera determinazione dell’uomo, e creava il diritto soggettivo ch’era riconoscimento di autonomia 
individuale, e poneva l’obbligazione, che era un richiamo rivolto alla volontà e alla responsabilità del singolo». 

117 ID., Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., pp. 203-204. 
118 Cfr. Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero Calamandrei», Fondo Piero 

Calamandrei, Serie I, fasc. 40. Qui Calamandrei ribadiva il proprio intimo convincimento: «le leggi sono giuste 
perché sono uguali per tutti. Le leggi sono giuste perché sono certe e garantiscono a priori la libertà. Ma in quanto 
al contenuto è tutt’altro. Questo si giudica secondo la morale (o secondo l’utilità)». 

119 P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit., p. 177. 
120 Ibid., p. 177. 
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travolta dalla «crisi di civiltà»121 in cui era piombata l’Europa sotto i regimi totalitari e 

autoritari. La dolorosa vicenda delle leggi razziali aveva ormai pienamente dimostrato che la 

forma generale e astratta della legge, lungi dall’esprimere la solidarietà e l’uguale dignità 

morale degli uomini, era divenuta piuttosto un «contenitore vuoto suscettibile dei più aberranti 

contenuti»122. 

La fiducia che la scienza giuridica riponeva nella legge iniziava pertanto a vacillare e a 

cedere il posto alla diffidenza nutrita nei confronti dell’«onnipotenza del legislatore»123. Va da 

sé che le “mitologie” giuridiche coltivate dal positivismo illuministico non potevano crollare 

all’improvviso e che la piena consapevolezza dei limiti insiti nel sistema della legalità poteva 

maturare solo con il superamento delle resistenze opposte dai giuristi legati alla tradizione 

liberale. Tra gli studiosi più sensibili ai mutamenti e aperti al confronto v’era proprio 

Calamandrei, come testimonia la conferenza Fede nel diritto del 1940, nella quale egli aveva 

messo in luce il pericolo che l’ossequio del giurista alla legge potesse tradursi in un’adorazione 

prona «di questa vuota forma, anche se al suo contenuto repugna la coscienza di chi la dovrebbe 

applicare»124. 

Come è comprensibile, in questo passaggio Calamandrei non menzionava espressamente 

le leggi razziali o le altre leggi liberticide che avevano visto la luce durante gli anni della 

dittatura125, giacché la conferenza rientrava a pieno titolo in quella letteratura antifascista 

cosiddetta “allusiva”, nella quale «la più dignitosa forma di biasimo [era] l’astensione dalla 

lode»126. Tuttavia, ciò che in pubblico si poteva dire soltanto «tra le righe»127, era invece reso 

                                                        
121 ID., In memoria dell’avvocato Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d’Italia caduti per la libertà, cit., p. 

53. 
122 P. GROSSI, Pagina introduttiva (a sessanta anni dalle leggi razziali italiane del 1938), cit., pp. 319-324; 

ID., La legalità costituzionale nella storia della legalità moderna e pos-moderna, cit., pp. 13-25; ID., La legalità 
costituzionale nella storia del diritto moderno, cit., pp. 603-621. 

123 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. 
124 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 95. Cfr. anche ID., Il nuovo processo civile e la 

scienza giuridica, cit., p. 200. 
125 G. ZAGREBELSKY, Una travagliata apologia della legge, cit., in particolare p. 9, ove Zagrebelsky rileva 

che «il silenzio tenuto in proposito si può spiegare […] col clima d’intimidazione poliziesca del tempo». 
126 Così scriveva Calamandrei a Nicola Jaeger in una lettera del 12 settembre 1929, con la quale invitava il 

giovane processualista a rimuovere dalle bozze della seconda edizione del volume Le controversie individuali di 
lavoro le intemperanze politiche giovanili che avrebbero potuto nuocergli in sede di concorso a cattedra (cfr. P. 
CALAMANDREI, Lettere 1915-1956 (a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone), vol. I, Firenze, La Nuova Italia, 
1968, p. 231). 

127 ID., Anche i giudici sono uomini, nella prefazione alla traduzione in tedesco della terza edizione 
dell’Elogio dei giudici scritto da un avvocato, ne «Il Ponte», XII, n. 10, ottobre 1956, pp. 1683-1685, ora in ID., 
Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. II, cit., pp. 478-481. Qui Calamandrei rilevava che, nella 
letteratura antifascista “allusiva”, «la protesta contro il regime era scritta non sulle righe ma tra le righe: non per 
quello che era detto ma per quello che era taciuto». 
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esplicito nelle pagine del Diario128 e negli appunti preparatori della conferenza, nei quali 

Calamandrei constatava quanto fosse difficile «trovare il filo tra il diritto come forma e la 

giustizia come contenuto»129. 

Le sue perplessità riguardavano direttamente la funzione dei giuristi, tradizionalmente 

considerati come custodi delle leggi, giacché egli si chiedeva: «e se sono leggi ingiuste?»130. 

Nel 1940 prevaleva ancora il retaggio giuspositivistico che suggeriva a Calamandrei una 

risposta prettamente formalistica all’angoscioso quesito: «nel sistema della formulazione 

legislativa del diritto il giudizio sulla bontà intrinseca della legge [è] giudizio essenzialmente 

politico [e] sfugge al giurista. Il giurista potrà criticare le leggi perché tecnicamente male 

formulate, come il grammatico; ma giudicare quello che il legislatore ha voluto fare non è 

compito del giurista. È un giudizio morale: e il giurista sarà sordo? No: ma agirà come uomo 

morale, non come giurista. Il problema della giustificazione del diritto, del procedimento 

razionale del diritto sfugge al giurista»131. 

Da questi passaggi degli appunti preparatori della conferenza Fede nel diritto emerge 

chiaramente l’influenza che il rigido positivismo di matrice illuministica continuava ad 

esercitare sulla concezione del ruolo della scienza giuridica, nonché sui rapporti tra diritto e 

politica, considerati come due orti conclusi, nei quali il problema giuridico della forma e il 

problema politico del contenuto precettivo della legge erano destinati a non entrare mai in 

contatto, se non nella dimensione dello ius condendum, alla quale il giurista poteva accedere 

soltanto se veniva chiamato a rendere il proprio contributo alla riforma del diritto vigente.  

Ai fini di questo studio, ciò che desta maggiore interesse è proprio la pretesa separazione 

tra diritto e politica, che deve essere analizzata alla luce della distinzione tra la «giustizia in 

                                                        
128 ID., Diario, I, 1939-1941, cit., p. 149. 
129 Cfr. Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero Calamandrei», Fondo Piero 

Calamandrei, Serie I, fasc. 40. 
130 Ibid. Calamandrei osservava che i giuristi, scrivendo e pronunciando «centinaia di volte al giorno le 

parole diritto e giustizia, [sono] in grado di accorgersi con un senso quasi di smarrimento, quale incertezza, quali 
contrasti, forse quale vuoto c’è talvolta dietro queste parole», che destano negli «spiriti amanti della chiarezza e 
della precisione un certo disgusto». 

131 Ibid. Cfr. anche B. CROCE, La riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia, cit., ove 
Croce metteva in luce la distinzione tra diritto e morale in questi termini: «affermando la perfetta pensabilità, e 
l’effettiva esistenza, di azioni giuridiche immorali, non si vuol già dire che diritto e morale siano di necessità in 
contrasto; ma, soltanto, che non sono, necessariamente, d’accordo. […] Onde l’attività giuridica si rivela come 
un’attività pratica, che non è per sé né morale né immorale; quantunque possa, secondo i casi, venir giudicata 
nell’un modo e nell’altro: un’attività, che, per sé presa, è amorale o aetica» (pp. 40-41). 
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senso giuridico»132 e la «giustizia in senso morale»133, che Calamandrei aveva prospettato in 

modo estremamente rigido in alcuni scritti del 1941 e che di lì a pochi anni egli avrebbe messo 

radicalmente in discussione, determinando una diversa configurazione del rapporto tra la sfera 

giuridica e la sfera politica. 

 

5. La rigida separazione tra diritto e politica 

 

Dalla conferenza Fede nel diritto e dai relativi appunti preparatori emerge chiaramente 

che, agli inizi degli anni Quaranta del Novecento, Calamandrei era ancora strettamente legato 

al rigido formalismo positivistico della tradizione liberale, che separava con estrema nettezza 

il diritto dalla politica e relegava la scienza giuridica a una funzione prevalentemente 

esegetica134. Il compito del giurista consisteva pertanto nello studiare e nell’interpretare le leggi 

vigenti al fine di agevolarne l’applicazione, quale che fosse il loro contenuto precettivo: «che 

le leggi dello Stato fossero buone o meno buone, che queste leggi fossero suscettibili di 

valutazione politica favorevole o sfavorevole, questa era una questione che, dal punto di vista 

della loro tecnica, non poteva affaticare i giuristi»135. 

Calamandrei rilevava infatti che questi ultimi, quando «si mettevano a giudicare le leggi, 

e magari a combattere fino al sacrificio per rovesciarle, cessavano di essere giuristi: cessavano 

di ascoltare la voce del diritto, per ascoltare soltanto quella, che detta dentro, della coscienza 

morale»136. Ciò comportava che i giuristi, quando varcavano i confini dello ius conditum, 

dismettevano fatalmente le proprie vesti tecnico-professionali per assumere quelle dei politici 

militanti. Calamandrei ammoniva pertanto i giuristi di non cadere nell’insidioso equivoco di 

                                                        
132 P. CALAMANDREI, Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 201. Si veda anche ID., Appunti 

sul concetto di legalità, cit., p. 122. 
133 ID., Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 201. 
134 Nelle pagine manoscritte del lavoro Giustizia e politica del 1924, Calamandrei osservava: «la 

contrapposizione tra diritto e politica può porsi innanzitutto, ed è stata posta efficacemente in Italia dai 
giuspubblicisti della cosiddetta “scuola giuridica” con a capo l’Orlando, nella sua funzione scientifica, allo scopo 
di distinguere nello studio dei problemi attinenti alla vita dello Stato due diverse scienze con metodo e finalità 
nettamente diversi, cioè la scienza del diritto pubblico, che studia gli ordinamenti vigenti da un punto di vista 
teoretico, per conoscerli quali essi sono, e la scienza della politica che gli stessi ordinamenti studia da un punto di 
vista critico e teleologico, per giudicare “se e sino a qual punto essi corrispondano ai bisogni collettivi e se quindi 
convenga di modificarli e in qual senso» (cfr. Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero 
Calamandrei», Fondo Donazione Mauro Cappelletti, Serie 2, fasc. 118, ora in G. ALPA, F. MESITI (a cura di), 
L’avvocatura istituzionale. Documenti, discorsi, rievocazioni dei Presidenti del Consiglio Nazionale Forense 
(1926-2004), cit., p. 255). 

135 P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 95. 
136 ID., Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 201. 
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confondere «due concetti profondamente diversi espressi con una sola parola: la giustizia in 

senso giuridico e la giustizia in senso morale»137. 

In questo monito risuonava profondamente l’eco del pensiero kelseniano, secondo cui la 

giustizia, in quanto valore assoluto, non poteva essere oggetto della conoscenza razionale e, 

dunque, della scienza giuridica, la quale era volta, nei limiti del possibile, all’analisi esatta della 

struttura del diritto positivo così come esso era, «senza legittimarlo come giusto o squalificarlo 

come ingiusto»138. Dunque, constata l’impossibilità di risolvere scientificamente il problema 

del diritto “giusto”, Kelsen osservava che la giustizia trascendeva la ragione umana ed era 

pertanto un «ideale irrazionale [irrational ideal]: in altri termini, un’illusione, una delle eterne 

illusioni dell’umanità»139. 

Sulla scorta della tendenza antiideologica della dottrina pura del diritto, nella lettera del 

31 maggio 1941 indirizzata al «discepolo infedele»140 Giovanni Nencioni, Calamandrei 

prospettava la netta distinzione tra «la giustizia in senso giuridico e la giustizia in senso 

morale»141 e affermava che la materia dei giuristi era solo la «giustizia nel primo senso (= 

uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge) mentre la giustizia nel secondo senso 

apparteneva alla morale, ed era oggetto non di studio ma di fede, non materia di indagine, ma 

stimolo all’azione»142. Questa tesi sarebbe stata ripresa nel saggio Il nuovo processo civile e la 

scienza giuridica del 1941, nel quale Calamandrei ribadiva che la scienza giuridica doveva 

occuparsi soltanto della «giustizia in senso giuridico, che voleva dire conformità alle leggi»143, 

                                                        
137 ID., Lettere 1915-1956 (a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone), vol. I, cit., pp. 282-283. 
138 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., p. 59. Sull’influenza del pensiero kelseniano 

sulla riflessione filosofica e giuridica del Novecento si rinvia in particolare a C. ROEHRSSEN (a cura di), Hans 
Kelsen nella cultura filosofico-giuridica del Novecento, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1983. 

139 ID., Das Problem der Gerechtigkeit, Wien, Franz Deuticke, 1960, tradotto in italiano con il titolo Il 
problema della giustizia (a cura di M.G. Losano), Torino, Einaudi, 1975, p. 66; ID., What is Justice? Justice, Law 
and Politics in the Mirror of Science, Berkeley - Los Angeles, University of California Press, 1957; ID., Che cos’è 
la giustizia? Lezioni americane (a cura di P. Di Lucia, L. Passerini Glazel), Macerata, Quodlibet, 2015, p. 133. 
Con la celebre farewell lecture pronunciata all’Università della California di Barkeley il 27 maggio 1952, intitolata 
What is justice?, Kelsen si era congedato, all’età di settant’anni, dall’insegnamento universitario. La traduzione 
della lezione è stata condotta a partire dalla trascrizione della registrazione audio originale della farewell lecture, 
disponibile sul sito Berkeley Graduate Lectures della University of California di Berkeley 
(https://gradlectures.berkeley.edu/lecture/what-is-justice/). 

140 G. NENCIONI, Ricordo di un discepolo infedele, in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue 
saggi su un grande maestro, cit., pp. 71-75. 

141 P. CALAMANDREI, Lettere 1915-1956 (a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone), vol. I, cit., pp. 282-
283. 

142 Ibid., pp. 282-283, ove Calamandrei aggiungeva che la giustizia «non era un monopolio dei giuristi, non 
era oggetto di classificazioni sistematiche, ma era tutt’uno colla morale e quindi era patrimonio comune di tutti gli 
uomini». 

143 ID., Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 201. Cfr. anche ID., Appunti sul concetto di 
legalità, cit., p. 122. 
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e che pertanto non «si poteva far carico ai giuristi se le leggi, alle quali essi erano chiamati a 

servire come scienziati, non corrispondevano sempre a certi ideali di giustizia morale»144. 

Quest’ultima, infatti, trascendeva l’ordinamento positivo, giacché il «criterio per 

qualificare giusta o ingiusta una certa soluzione non era più tratto dalla legge positiva ma da 

una premessa di diverso ordine, che valeva all’infuori e al di sopra di essa. La legge anzi, da 

misura di valore, diventava essa stessa oggetto di valutazione»145 e si ammetteva la «possibilità 

logica di distinguere un diritto “giusto” […] da un diritto “ingiusto”, senza veder nella prima 

qualificazione una tautologia e nella seconda una contradictio in adiecto»146. Ne conseguiva 

che, quando si affermava che una legge era “ingiusta”, non si faceva altro che formulare «un 

giudizio politico, cioè un giudizio sulla corrispondenza dello ius conditum con certe esigenze 

morali, economiche, religiose che non avevano trovato ancora il loro sfogo e la loro quiete nelle 

leggi»147. 

A conferma di ciò, Calamandrei constatava che il legislatore, quando abrogava delle leggi 

per sostituirle con altre, formulava «un giudizio politico, col quale stabiliva se tali leggi erano 

idonee a soddisfare certi fini che uno si proponeva: tra questi fini ce ne erano anche alcuni di 

carattere morale […] ed era specialmente in relazione [ad essi] che si poteva qualificare giusta 

o ingiusta una legge»148. Ciò non escludeva che si potesse criticare una disposizione anche sotto 

il profilo tecnico, rilevando che essa era inidonea a perseguire i fini che si proponeva, ma in tali 

                                                        
144 ID., Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 202. Si vedano anche ID., Appunti sul concetto 

di legalità, cit., p. 123. Calamandrei affermava che la valutazione delle leggi che si ritengono meglio 
corrispondenti alle esigenze sociali era «compito del legislatore, non del giudice, al quale spettava soltanto 
applicare in iure condito le leggi come erano, senza tentar revisioni politiche della loro opportunità». 

145 Ibid., p. 122. 
146 Ibid., p. 122. Per un inquadramento dei rapporti tra legalità e giustizia si rinvia in particolare a G. DEL 

VECCHIO, La giustizia, Roma, Studium, 19595; H. KELSEN, Das Problem der Gerechtigkeit, Wien, Franz Deuticke, 
1960, tradotto in italiano con il titolo Il problema della giustizia (a cura di M.G. Losano), Torino, Einaudi, 1975; 
L. BAGOLINI, Visioni della giustizia e senso comune, Bologna, il Mulino, 1968; E. OPOCHER, Giustizia (filosofia 
del diritto), in Enciclopedia del Diritto, vol. XIX, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 557-588; S. FOIS, Legalità (principio 
di), in Enciclopedia del Diritto, vol. XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 659-703; F. D’AGOSTINO, Giustizia. 
Elementi per una teoria, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2006; N. BOBBIO, Giustizia Democrazia Rivoluzione, 
Torino, Aragno, 2009; ID., Teoria della giustizia. Lezioni di filosofia del diritto 1953, Torino, Aragno, 2012; M. 
VOGLIOTTI, Legalità, in Enciclopedia del Diritto. Annali, vol. VI, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 371-435; P. GROSSI, 
Oltre la legalità, Roma-Bari, Laterza, 2020; N. LIPARI, Elogio della giustizia, Bologna, il Mulino, 2021. 

147 P. CALAMANDREI, Non c’è libertà senza legalità, cit., p. 21. Calamandrei osservava che «quando si 
criticava come ingiusta una legge, non si dava con ciò un giudizio scientifico, ma si faceva un atto politico: si 
accusava il legislatore di non esser sensibile alle esigenze storiche del suo tempo, e si vorrebbe prendere il suo 
posto per sostituire le sue leggi ingiuste con altre più corrispondenti al nostro ideale politico» (cfr. ID., Appunti sul 
concetto di legalità, cit., p. 123). 

148 ID., Non c’è libertà senza legalità, cit., p. 21. 
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casi la critica non perveniva mai a qualificare la legge come “ingiusta”, ma piuttosto come 

«inopportuna, imperfetta, tecnicamente sbagliata»149. 

La rigida separazione tra giustizia in senso giuridico e giustizia in senso morale150 

induceva Calamandrei a distinguere con estrema nettezza il problema giuridico della forma dal 

problema politico del contenuto precettivo della legge151. Tale distinzione aveva 

inevitabilmente profonde ripercussioni sulla funzione sociale del giurista, che era tenuto a 

misurarsi soltanto con l’unica dimensione del diritto che si pretendeva scientifica, cioè quella 

meramente positiva. Ai giuristi era pertanto preclusa la cosiddetta “lotta per il diritto”, ossia 

l’impegno politico volto alla promozione di un diritto positivo ritenuto più aderente a quel 

sentimento di «giustizia in senso morale»152 di cui si nutrivano le forze politiche impegnate 

nella fucina dello ius condendum. 

Tuttavia, Calamandrei osservava che, se al giurista non era consentito di prendere parte 

attiva, fino a che voleva fare opera di giurista, alla lotta per l’affermazione di leggi più giuste, 

«era però suo ufficio, altrettanto importante, lottare attivamente affinché il diritto vigente fosse 

giustamente applicato»153. I politici militanti, infatti, potevano lottare, al di là delle leggi, per 

la instaurazione di quella che ciascuno di essi, secondo la propria fede, considerava «la giustizia 

sociale, l’ideale di un ordinamento migliore»154, mentre ai giuristi era consentito soltanto di 

«lottare per mantenere entro i limiti delle leggi la giustizia giuridica»155. Tuttavia, proseguiva 

Calamandrei, questa «giustizia giuridica era qualcosa di più concreto e di più raggiungibile che 

non quella cosiddetta giustizia sociale, eterna aspirazione verso un’evanescente fata morgana: 

è qualcosa, la giustizia giuridica, che si può far vivere nella realtà colla nostra opera quotidiana 

di giuristi, e colla quale possiamo contribuire anche noi, se abbiamo la consapevolezza della 

                                                        
149 Ibid., p. 21, ove Calamandrei ribadiva perentoriamente che la qualificazione di “ingiusta” riferita a una 

legge «importava non un giudizio giuridico, ma morale». 
150 ID., Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 201; ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., 

p. 122. 
151 Giova ricordare l’ammonimento di Lodovico Mortara: «molto di frequente si è confusa, e si confonde, 

la nozione generale della giustizia, reggitrice dei rapporti sociali, con quella dell’ufficio particolare della 
magistratura, alla quale certamente non spetta di instaurare la giustizia in tutta l’infinita teoria delle umane 
relazioni, ma appartiene il più ristretto e modesto ufficio di ristabilire o ricondurre sotto l’ombra protettrice della 
giustizia taluni rapporti o fatti, che deviando dal regime normale si manifestano in opposizione ai princìpi osservati 
comunemente come espressione di giustizia» (cfr. L. MORTARA, La giustizia nello Stato democratico, in ID., Lo 
Stato moderno e la giustizia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992, p. 178). 

152 P. CALAMANDREI, Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 201. 
153 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 102. 
154 Ibid., p. 102. 
155 Ibid., p. 102. 
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importanza sociale del nostro ufficio, a render meno aspre le miserie umane, e a difendere la 

civiltà»156. 

Da questo denso passaggio della conferenza Fede nel diritto, che era stato fonte di un 

fecondo e garbato confronto con l’amico Guido Calogero157, emerge che l’unica “lotta” alla 

quale i giuristi potevano prendere parte era quella volta alla corretta applicazione del diritto 

vigente, sicché si trattava di un impegno che non andava al di là delle leggi, come quello cui 

erano chiamati i politici militanti, ma che si dispiegava entro i confini della legalità158. Per 

assolvere a tale compito, nell’opera dei giuristi doveva penetrare la luce dei principi generali 

del diritto e dell’ermeneutica, che consentivano di far entrare nell’ordinamento «quel tanto di 

politica che il legislatore voleva che vi entrasse […] attraverso quei varchi che le leggi 

volutamente lasciavano all’apprezzamento, al potere discrezionale, all’equità del giudice, cioè 

a quella sola politica che i giudici ed in generale i giuristi si potevano permettere senza tradire 

la loro missione»159. 

L’interpretazione giuridica, dunque, lungi dall’essere il procedimento scialbo e 

meccanico voluto dalla tradizione positivistica, costituiva piuttosto l’essenza del diritto, giacché 

essa consentiva ai giuristi di cogliere il «calore umano delle leggi»160 e perfino di «temperare 

con spirito di umana comprensione le più dure asprezze del legislatore»161. Tuttavia, questa 

professione di “fede” negli strumenti della scienza giuridica non era ancora pienamente 

                                                        
156 Ibid., p. 102. 
157 A proposito della “giustizia sociale”, definita come aspirazione verso un’«evanescente fata morgana», 

Calogero, in una lettera del 26 gennaio 1940, osservava che, in quel passaggio, «lo stile [aveva], sia pure 
leggermente, tradito» il pensiero di Calamandrei: «perché tu certo non pensi che la tendenza verso leggi più giuste 
anche in senso sociale sia una vana corsa dietro un miraggio ingannevole. Tu non lo pensi, ma altri lo pensano: e 
quel giusto riguardo per il “pericolo” di certe formule, che tu pure fai valere nella parte polemica del tuo discorso, 
credo vada adottato anche in questo caso». Nella lettera del 29 gennaio 1940, Calamandrei ringraziava Calogero 
per tutte le osservazioni e, a proposito dell’infelice formula con cui aveva indicato la “giustizia sociale”, 
ammetteva: «hai perfettamente ragione: l’espressione ha tradito il mio pensiero […] io volevo dire che la “giustizia 
sociale” non è qualcosa di fermo e di raggiungibile in modo definitivo: è un ideale che si allontana ad ogni tappa 
raggiunta, e che incita perpetuamente a non sostare mai». Per il fitto rapporto epistolare tra Calogero e Calamandrei 
si rinvia a P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., pp. 131-141; C. NITSCH, Prime note 
sul carteggio Calamandrei-Calogero (1936-1956), in F. CENNI (a cura di), Un caleidoscopio di carte. Gli archivi 
di Calamandrei di Firenze, Montepulciano, Trento e Roma, cit., pp. 145-161; ID., Il giudice e la legge. 
Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento, cit., pp. 305-332. 

158 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., pp. 124-125, ove Calamandrei affermava che, 
mentre la giustizia “in senso giuridico” è statica e riposa sul diritto positivo, la giustizia “in senso morale” è un 
«concetto in continuo divenire, che perpetuamente si perfeziona attraverso la libertà, e si presenta con volti sempre 
nuovi nei programmi dei partiti che si succedono nella lotta politica». 

159 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., pp. 98-99. Si veda in particolare G. ALPA, Un atto 
di «fede nel diritto», cit., secondo cui il diritto di Calamandrei è sorretto dalla «forza della coscienza morale» e 
dalla «fede in certi insopprimibili valori umani» (p. 57). 

160 P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 98. 
161 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 86. 
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convinta, ma era temperata da una sostanziale diffidenza nei confronti dell’attività ermeneutica, 

che per molti giuristi di formazione liberale costituiva un insidioso espediente attraverso il quale 

poteva essere consumato il tradimento dei principi di legalità e di certezza del diritto. 

Laddove ciò si fosse verificato, l’ermeneutica avrebbe fatalmente cessato di essere un 

metodo rigoroso di ricerca scientifica e sarebbe divenuta un mezzo di azione rivoluzionaria 

volto a sovvertire l’ordine costituito. Calamandrei constatava pertanto che il giurista, se avesse 

tentato di interpretare la legge per farla apparire non come sapeva che essa era, ma come 

avrebbe voluto che fosse, avrebbe agito da politico e non da giurista, «il quale, anche quando il 

contenuto della legge gli fa orrore, sa che nel rispettarla e farla rispettare quale essa è, anche se 

iniqua, si riafferma quell’ideale di uguaglianza e di reciprocità umana che vivifica e riscalda 

l’apparente rigidezza del sistema della legalità»162. 

Queste parole attestano che, nella prospettiva rigidamente positivistica assunta da 

Calamandrei nei primi anni Quaranta del Novecento, la violazione della legge – che pure poteva 

avere «la sua moralità e la sua funzione storica»163 – non rappresentava certamente la moralità 

del giurista, il quale doveva essere consapevole che l’ossequio all’ordine costituito aveva «una 

sua grandezza morale che raggiungeva spesso, senza slanci apparenti, il freddo e meditato 

eroismo: quello di Socrate che nel carcere esaltava la santità delle leggi da cui gli veniva 

incontro la morte»164. È per questo che Calamandrei sosteneva che la dote fondamentale del 

giurista fosse l’umiltà, intesa come dovere di rimanere fedele al dato positivo e di servire la 

certezza del diritto, che non faceva alcuna concessione al «lusso della fantasia»165.  

La dottrina e la giurisprudenza non dovevano pertanto cedere alle tentazioni dell’astratto 

dogmatismo e dell’arbitrio creativo. In questo senso si comprende la critica che Calamandrei 

muoveva ai giuristi che consideravano le proprie costruzioni teoriche non già come espedienti 

posti al servizio delle leggi, ma come «verità eterne e immutabili destinate a sopravvivere al 

                                                        
162 ID., La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit., p. 177. 
163 Ibid., p. 177. 
164 Ibid., p. 177; ID., Non c’è libertà senza legalità, cit., p. 30-34. Cfr. PLATONE, Apologia di Socrate, 

Critone, Milano, Rizzoli, 1993. 
165 P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit., p. 176. Calamandrei 

immaginava il giurista «come un osservatore umile ed attentissimo che, attraverso i suoi strumenti di indagine, 
vedeva ogni legge in scala enormemente ingrandita: e s’accorgeva, come il biologo che al microscopio riesce a 
scoprire e a distinguere le cento fibre di cui si compone un fascio muscolare, che ogni norma giuridica, sebbene 
appaia semplice, è in realtà la somma scomponibile di una moltitudine di regole, ognuna delle quali si adatta a una 
sua particolare previsione» (p. 175). Per una riflessione critica su questa pagina di Calamandrei si veda in 
particolare P. GROSSI, La fantasia nel diritto, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 
1986, 15, pp. 589-592, ora in G. ALPA (a cura di), Paolo Grossi, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 41-45. 
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variare degli ordinamenti positivi»166. Egli, infatti, riteneva che le costruzioni dottrinarie, di per 

sé, non fossero né vere né false, ma che potessero essere «semplicemente più o meno utili, nella 

misura in cui servivano più o meno bene a mettere ordine e chiarezza nella congerie delle leggi 

e ad agevolare la applicazione del diritto ai casi pratici»167.  

Se i sistemi costruiti dalla dottrina non servivano a questo scopo, allora era «meglio non 

costruirli»168. Così concludeva perentoriamente Calamandrei, secondo cui, a differenza delle 

leggi fisiche, che, anche se errate, non erano suscettibili di modificare l’ordine della natura, le 

norme giuridiche, se accompagnate da costruzioni dottrinarie e giurisprudenziali che ne 

alteravano il contenuto o la portata, potevano soltanto recare danno: «se un fisico bizzarro 

scrivesse dieci ponderosi volumi per dimostrare che non esiste la legge di gravità, non 

riuscirebbe ad impedire che ciascuno di questi volumi, se gli scivola di mano, confermi cadendo 

questa legge che egli nega; ma se la giurisprudenza comincia ad affermare che una certa norma 

giuridica significa tutto il contrario di quello che la lettera esprime, gli uomini, a forza di sentirlo 

ripetere, cominceranno a crederci anche se non è vero, e la pratica darà a posteriori ragione alla 

teoria»169. 

                                                        
166 ID., Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 198. Qui Calamandrei portava l’esempio della 

Metodologia del diritto di Carnelutti come caso lampante della tendenza dottrinaria a considerare i concetti 
giuridici «come una realtà che esiste al di fuori e al di sopra del diritto positivo, e che il giurista “scopre” allo 
stesso modo con cui nelle scienze positive sono oggetto di scoperta quelle relazioni fra fenomeni che si chiamano 
leggi naturali». Si vedano anche ID., Processo e giustizia e Gli studi di diritto processuale in Italia nell’ultimo 
trentennio, entrambi in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., rispettivamente pp. 563-578 e 
523-536. 

167 ID., Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 199; ID., La certezza del diritto e le 
responsabilità della dottrina, cit., p. 174, ove Calamandrei affermava che la scienza giuridica doveva servire a 
«rendere più agevole e più facile l’applicazione della norma al caso pratico, ad aumentare, con le sue sistemazioni 
razionali, il grado di certezza del diritto, cioè a rendere sempre più intelligibile la portata delle regole prestabilite 
dal legislatore all’agire umano ed a mettere il singolo in condizione di calcolare in anticipo, con previsioni sempre 
più sicure, le conseguenze giuridiche delle proprie azioni». Si veda anche N. BOBBIO, La scienza del diritto come 
vocazione, ne «Il Ponte», XIV, 1958, numero straordinario dedicato a Piero Calamandrei, pp. 25-39. 

168 P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit., p. 176. Del medesimo 
avviso A.C. JEMOLO, I concetti giuridici, in Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze 
Morali, Storiche e Filosofiche, vol. LXXXV, tomo II, 1940, pp. 246-264; G. CALOGERO, La polemica sui concetti 
giuridici, in «Rivista di diritto commerciale», 1945, I, pp. 112-129, ora entrambi in G. CALOGERO, W. CESARINI 
SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, La polemica sui concetti giuridici (a cura di N. Irti), cit., rispettivamente 
pp. 19-40 e 71-99. 

169 Ibid., pp. 176-177. Un’osservazione analoga si rinviene in V.E. ORLANDO, Diritto pubblico generale, 
cit., p. 202. Si veda anche P. CALAMANDREI, Processo e giustizia, cit., p. 570, ove Calamandrei rilevava che il 
giurista ha responsabilità «più profonde e più impegnative di quelle dello scienziato della natura, che ricerca la 
verità né buona né cattiva, e gli basta di scoprire il vero così com’è senza curarsi di altra utilità. Noi scienziati del 
diritto, invece, non abbiamo nulla di peregrino da scoprire (i codici sono lì, alla portata di tutti) ma abbiamo il 
dovere di adoprarci a far sì che in concreto sia ciò che, secondo le leggi, deve essere. Se a questo, cioè a suggerire 
i metodi per far sì che il diritto da astratto si trasformi in realtà concreta, e a spezzare per dir così il pane della 
giustizia tra gli uomini, la scienza giuridica non servirebbe a nulla». 
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Calamandrei criticava non solo l’arbitrio creativo dei giudici, ma anche il fenomeno del 

cosiddetto “sabotaggio” delle sentenze, che si manifestava tutte le volte in cui l’apparato 

motivazionale di una pronuncia, anziché offrire adeguato sostegno argomentativo al 

dispositivo, ne dimostrava la manifesta infondatezza. Calamandrei alludeva in particolare alle 

situazioni patologiche di dissonanza e di sordo contrasto tra il giudice e la legge, nelle quali la 

motivazione perdeva la sua funzione fisiologica e diveniva, secondo i casi, uno «schermo di 

ipocrisia studiato a bella posta per nascondere i veri motivi della decisione, ovvero una forma 

di larvata protesta, colla quale il giudice, pur decidendo formalmente come la legge gli 

imponeva, si industriava di rivelare per trasparenza, sotto la motivazione apparente che avrebbe 

dovuto servire a dimostrar la giustizia della sentenza, le ragioni che gliela facevano sentire 

ingiusta»170. 

Calamandrei osservava che, in questi casi, il giudice dismetteva le proprie vesti tecnico-

professionali per assumere quelle del politico, giacché egli incorreva nell’insidioso errore di 

confondere il problema giuridico della forma con il problema politico del contenuto precettivo 

delle disposizioni normative. Il giudice, infatti, «prima di applicare la legge, la giudicava: anche 

se era pronto all’obbedienza, non poteva far tacere dentro di sé la valutazione morale e politica 

che gli veniva dalla coscienza»171. Basti pensare alla storia giudiziaria delle leggi razziali, il cui 

contenuto precettivo manifestamente discriminatorio e aberrante aveva indotto taluni giudici a 

cercare ingegnosi pretesti per eluderne la rigorosa applicazione. 

Gli scritti finora presi in considerazione si collocano nel solco culturale tracciato dal 

giuspositivismo illuministico dei classici settecenteschi come Montesquieu, Beccaria e 

Muratori, ai quali risaliva la mitizzazione del legislatore e della legge che tanta influenza aveva 

esercitato sulla formazione dei giuristi liberali172. Alcuni capisaldi di questa secolare tradizione 

di studi avrebbero iniziato a incrinarsi nel corso degli anni Quaranta del Novecento, come 

testimoniano alcuni scritti di Calamandrei che risalgono a quegli anni e che meritano particolare 

attenzione, giacché essi costituiscono uno snodo essenziale del moto storico di transizione verso 

lo Stato costituzionale di diritto e verso una rinnovata concezione del principio di legalità. 

                                                        
170 ID., Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università Nazionale del 

Messico, cit., p. 112. 
171 Ibid., p. 111. 
172 P. GROSSI, Calamandrei e l’assillo della legalità, cit., p. 152. Secondo Grossi, «da questa tradizione 

bisecolare Calamandrei [aveva] assorbito fin nelle ossa una dommatica che [era] divenuta la sua cultura 
indisponibile e inabdicabile». Ne offrono puntuale conferma le riedizioni curate da Calamandrei di F. RUFFINI, 
Diritti di libertà, Firenze, La Nuova Italia, 1946, ora in ID., L’avvenire dei diritti di libertà, Teramo, Galaad, 2018, 
e di C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Firenze, Le Monnier, 19502. 
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6. Verso lo Stato costituzionale di diritto 

 

Già nei primi anni Quaranta del Novecento Calamandrei aveva iniziato a manifestare una 

serie di perplessità nei confronti dell’atteggiamento rigidamente filo-legalitario che imponeva 

ai giuristi un prono ossequio alla legge, quale che fosse il suo contenuto precettivo. Tuttavia, 

tali perplessità erano rimaste confinate per anni nelle pagine intime del Diario e in appunti 

privati e inediti, come quelli preparatori della conferenza Fede nel diritto, e non avevano trovato 

una sistematizzazione che ne consentisse un’enunciazione compiuta, volta a mettere in luce le 

aporie che la riduzione positivistica del diritto alla legge aveva generato nel pensiero di 

Calamandrei. 

L’incrinatura sotterranea che solcava il pensiero dell’eminente studioso sarebbe emersa 

soltanto negli scritti che risalgono all’esilio del 1943 a Collicello Umbro, dove Calamandrei si 

era rifugiato insieme alla moglie per sfuggire alle persecuzioni nazi-fasciste. In quel periodo, 

egli aveva avviato la stesura di un saggio dedicato al principio di legalità; le settantacinque 

pagine manoscritte di questo ampio lavoro, intitolato Libertà e legalità, sono oggi conservate 

in un fascicolo della donazione Cappelletti, pervenuto all’Archivio Calamandrei di 

Montepulciano nel 2009, a seguito del ritrovamento da parte della figlia di Mauro Cappelletti 

di quattro scatole di carte che il padre, curatore dei dieci volumi delle Opere giuridiche del suo 

Maestro, aveva ritirato dallo studio di Calamandrei per consultarle nel corso del suo lavoro173. 

Da questo fascicolo Cappelletti aveva estratto e pubblicato gli Appunti sul concetto di 

legalità174, la cui stesura era stata avviata da Calamandrei nell’inverno del 1943 a Collicello 

Umbro ed era stata portata a termine nel 1944 nella Firenze appena liberata. Qui lo scritto era 

stato raccolto in dispense destinate al corso di diritto costituzionale che Calamandrei avrebbe 

tenuto nello stesso anno all’Università di Firenze, di cui aveva appena riassunto il rettorato175. 

                                                        
173 Cfr. Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero Calamandrei», Fondo Donazione 

Mauro Cappelletti, Serie 2, Manoscritti scientifici e produzione scientifica, fasc. 126. Le settantacinque pagine 
manoscritte sono oggi pubblicate in P. CALAMANDREI, Non c’è libertà senza legalità, cit. 

174 Cfr. P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., pp. 51-126. Come rileva Brando Mazzolai, 
gli Appunti pubblicati nel terzo volume delle Opere giuridiche «riproducono fedelmente il dattiloscritto contenente 
le lezioni universitarie pubblicate nella Firenze ormai liberata e, comparati con gli scritti inediti contenuti nella 
cartellina, rivelano l’intenzione più ampia di Calamandrei di farne un saggio di tipo quasi didascalico, sui temi 
della legalità e del fascismo» (cfr. B. MAZZOLAI, Il dilemma fra principio di legalità e nuova giustizia sociale in 
Piero Calamandrei, cit., p. 350). 

175 Calamandrei fu nominato Rettore dell’Università di Firenze il 31 agosto 1943, subito dopo la caduta del 
fascismo, ma si dimise a seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943 e, a causa del mandato di cattura che 
pendeva sulla sua testa, lasciò Firenze per farvi ritorno dopo la liberazione, riassumendo la carica di Rettore 
nell’agosto del 1944. Per un’accurata ricostruzione di queste vicende si rinvia in particolare a B. SORDI, Piero 
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Gli scritti del 1943 segnano una svolta decisiva nel pensiero di Calamandrei, giacché il 

principio di legalità aveva iniziato ad assumere lo spessore inedito della legalità in senso 

“sostanziale”, intesa come preventiva delimitazione dei poteri del legislatore, nonché come 

partecipazione attiva dei cittadini alla formazione delle leggi176. La legalità veniva pertanto 

declinata come traduzione nella dimensione politica dell’idea morale di libertà, sicché la legge 

era ora considerata come lo strumento attraverso il quale l’ordinamento sanciva le garanzie 

volte a tutelare la libertà individuale all’interno dello Stato177. 

Secondo Calamandrei, la complessa transizione verso il regime democratico doveva 

compiersi attraverso la «partecipazione attiva di tutti i cittadini alla formazione della legge»178, 

che veniva pertanto considerata non più come ordine imposto, ma come ordine voluto179. In 

questa prospettiva, l’idea democratica della sovranità popolare corroborava il vincolo di 

interdipendenza tra legalità e libertà, delle quali Calamandrei aveva indagato a fondo la 

relazione per mettere in luce che la prima era condicio per quam della seconda, giacché «solo 

la legalità assicurava, nel modo meno imperfetto possibile, quella certezza del diritto senza la 

quale praticamente non poteva sussistere libertà politica»180. 

Negli Appunti sul concetto di legalità, Calamandrei affermava chiaramente: «non può 

esservi libertà individuale dove non vi è democrazia, perché la libertà individuale non può avere 

un pieno riconoscimento giuridico se non dove la legge sia sentita come espressione di 

autonomia, […] ma viceversa non può esservi democrazia se non dove è garantita la libertà 

individuale, perché, se lo Stato democratico si ha là dove tutti i cittadini partecipano 

effettivamente alla creazione delle leggi, tale partecipazione non può essere effettiva se non 

                                                        
Calamandrei rettore, in S. MERLINI (a cura di), Piero Calamandrei rettore dell’Università di Firenze. La 
democrazia, la cultura, il diritto, cit., pp. 1-20; A. MARINELLI, Piero Calamandrei Rettore dell’Università di 
Firenze, in S. MERLINI (a cura di), Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948, cit., 
pp. 3-7. 

176 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 56, su cui si vedano in particolare P. GROSSI, 
Calamandrei e l’assillo della legalità, cit.; ID., Lungo l’itinerario di Piero Calamandrei, cit.; F. COLAO, «Le leggi 
sono leggi». Legalità, giustizia e politica nell’Italia di Piero Calamandrei, cit., pp. 177-193; EAD., Piero 
Calamandrei e la «vigilia» della riforma della giustizia civile. Dalla prolusione del 1920 per «Studi Senesi» al 
codice del 1940, cit., pp. 3-35. 

177 B. CROCE, Revisione filosofica dei concetti di «libertà» e «giustizia», ne «La Critica», 1943, n. 41, pp. 
276-284. 

178 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 56. 
179 ID., La crisi della legalità, cit., pp. 15-27. Cfr. anche ID., L’avvenire dei diritti di libertà, cit. 
180 ID., Non c’è libertà senza legalità, cit., p. 11. Qui Calamandrei affermava che «perché un regime si 

possa dire liberale non basta che esso sia ordinato secondo il principio della legalità, ma occorre qualcosa di più: 
occorre che la libertà individuale sia assicurata anche contro le leggi ed anche nel periodo di formazione delle 
leggi» (p. 27). 
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dove al singolo sia garantito quel minimum di libertà civili e politiche che gli permettano di 

prender parte alla vita politica dello Stato»181. 

Da queste considerazioni emerge chiaramente che la legge aveva avuto «una palingenesi 

completa»182, giacché essa non era più lo schema giuridico formale, acontenutistico del 

positivista di ieri, ma rappresentava l’esito di un processo politico che approdava a un ordine 

voluto, tendente a quell’ideale di giustizia sociale che costituisce la trama unificante di ogni 

comunità politica183. La distinzione tra giustizia in senso giuridico e giustizia in senso morale, 

prospettata con estremo rigore ne Il nuovo processo civile e la scienza giuridica del 1941 e 

nella lettera dello stesso anno a Giovanni Nencioni, assumeva ora contorni assai più sfumati: 

«piuttosto che insanabile contrasto, vi è tra legalità e giustizia ripartizione di compiti e armonica 

collaborazione»184, come due momenti dialettici ricompresi in un processo circolare «attraverso 

il quale continuamente la giustizia sociale si trasforma in giustizia giuridica»185. 

Inoltre, negli scritti successivi al 1943 il riferimento alle leggi razziali non era più «tra le 

righe»186, ma era esplicito e rompeva il muro del silenzio entro il quale era stata confinata la 

protesta durante gli anni del regime fascista. Negli Appunti sul concetto di legalità, Calamandrei 

affermava senza remore che dinanzi alle leggi razziali «si ribellava il senso di dignità e di 

umanità di ogni galantuomo»187, sicché anche il giurista avvertiva «a maneggiar queste leggi 

oppressive lo schifo del contatto immondo e prendeva in odio per colpa di esse la stessa scienza 

giuridica, come se le leggi si dovessero sempre considerare una mortificazione della giustizia e 

il principio di legalità lo strumento proprio dell’oppressione»188. 

Tuttavia, Calamandrei constatava che il giurista, ragionando a mente fredda sul problema 

del contenuto precettivo della legge, tornava con rinata fede al suo lavoro: «se è vero che alcune 

di queste leggi in particolare sono abominevoli, non si può su di esse giudicare in generale il 

valore umano e sociale della legalità: il significato della quale si può intendere a pieno solo 

                                                        
181 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 102, ove Calamandrei proseguiva rilevando che il cittadino 

poteva prendere parte alla vita politica dello Stato soltanto se era garantita la possibilità di «affermare la propria 
personalità nella società, di portare insomma quel contributo individuale alla creazione della volontà generale e 
della generale civiltà che non sarebbe possibile là dove il cittadino non fosse libero di manifestare e di far valere 
nella vita sociale le sue opinioni e le sue iniziative, espressioni della sua persona». 

182 P. GROSSI, Calamandrei e l’assillo della legalità, cit., p. 163. 
183 P. CALAMANDREI, La crisi della legalità, cit., pp. 15-27. Si veda anche ID., L’avvenire dei diritti di 

libertà, cit. 
184 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 122. 
185 Ibid., p. 135. 
186 ID., Anche i giudici sono uomini, cit., pp. 478-481. 
187 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 86. 
188 Ibid., p. 86. 
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quando si consideri quale è attuata nei regimi animati dal soffio vivificatore della libertà; mentre 

le leggi della tirannia non sono che forma senza anima»189. Il principio di legalità, dunque, era 

ancora salvo, ma il suo fondamento non risiedeva più nella forma vuota, «purificata e 

solenne»190 della legge, ma nella libertà assicurata dai regimi democratici, dalla quale le 

disposizioni normative dovevano attingere il proprio sostrato assiologico. 

È per questo che le leggi razziali – leggi, se si vuole, «formalmente ineccepibili, 

probabilmente eccellenti da un punto di vista puramente tecnico»191 – erano ora qualificate 

espressamente come un abominio fascista che aveva trovato la propria giustificazione formale 

nella concezione della legge come «contenitore vuoto suscettibile dei più aberranti 

contenuti»192. Ciò nonostante, anche negli anni successivi all’entrata in vigore delle leggi 

razziali, Calamandrei aveva continuato a perorare il «culto della legalità a tutti i costi»193 e 

l’«ossequio alle leggi, solo perché sono tali, ed anche se il cuore le maledice e ne affretta col 

desiderio l’abolizione»194. Sorge dunque spontanea una domanda: perché il perdurare di un 

atteggiamento filo-legalitario quando la legalità troppo spesso celava contenuti così 

riprovevoli?195. 

Come si è visto, Calamandrei era fermamente convinto che il principio di legalità fosse 

l’unico argine opponibile alle correnti del “diritto libero” per scongiurare il pericolo che esse si 

affermassero anche in Italia, come era accaduto nelle esperienze giuridiche della Russia 

sovietica e della Germania nazista. Tuttavia, già dai primi anni Quaranta, pur restando fedele 

alla tradizione positivistica, Calamandrei aveva iniziato a cogliere i limiti del principio di 

legalità, giacché egli aveva sostenuto che il giurista, lungi dall’essere un «adoratore fanatico 

delle leggi, talmente accecato da non vederne i difetti»196, dovesse piuttosto prendere atto che, 

«per rivelare e correggere i loro difetti, nessun meccanismo era stato inventato […] nella tecnica 

costituzionale più efficace e più sicuro della stessa legalità»197. 

                                                        
189 Ibid., p. 86. 
190 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 81. 
191 P. GROSSI, Lungo l’itinerario di Piero Calamandrei, cit., p. 40. 
192 ID., Pagina introduttiva (a sessanta anni dalle leggi razziali italiane del 1938), cit., pp. 319-324; ID., La 

legalità costituzionale nella storia della legalità moderna e pos-moderna, cit., pp. 13-25; ID., La legalità 
costituzionale nella storia del diritto moderno, cit., pp. 603-621. 

193 P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit., p. 177. 
194 Ibid., p. 177. 
195 P. GROSSI, Lungo l’itinerario di Piero Calamandrei, cit., p. 40. 
196 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 126. 
197 Ibid., p. 126. 



 

 134 

Questo passaggio risulta di fondamentale importanza per comprendere le ragioni di fondo 

sottese all’atteggiamento filo-legalitario assunto da Calamandrei, secondo cui il principio di 

legalità costituiva, sia pure con tutti i suoi limiti, il fondamento più solido che i meccanismi 

costituzionali allora vigenti potevano offrire allo Stato liberale di diritto. Come è noto, questo 

assetto ordinamentale era fondato esclusivamente sulla legge e non conosceva fonti ad essa 

sovraordinate né strumenti giuridici che potessero contenere l’«onnipotenza del legislatore»198, 

che non trovava limite neanche nello Statuto albertino199. Quest’ultimo, infatti, come tutte le 

costituzioni flessibili, ben poteva essere modificato con legge ordinaria200, proprio come era 

accaduto negli anni del regime, durante i quali «il re continuava a rispettare formalmente lo 

Statuto che nella sostanza era già stato stracciato»201. 

In questo scenario costituzionale, i giuristi si domandavano quali rimedi potessero essere 

esperiti per scongiurare leggi manifestamente discriminatorie come quelle che avevano visto la 

luce durante gli anni della dittatura fascista202. Invero, dinanzi a tali leggi, che Calamandrei non 

                                                        
198 Ibid., p. 91. 
199 In senso contrario si rinvia alla dottrina più attenta di quegli anni e, in particolare, a S. ROMANO, 

Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa nel diritto italiano (1902), in ID., Lo 
Stato moderno e la sua crisi, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 119-150; C. ESPOSITO, La validità delle leggi. Studio sui 
limiti della potestà legislativa, i vizi degli atti legislativi e il controllo giurisdizionale, Milano, Giuffrè, 1934; ID., 
Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia, in ID., La Costituzione italiana. Saggi, 
Padova, Cedam, 1954, pp. 263-281. 

200 P. CALAMANDREI, Sul referendum istituzionale, in «Consulta nazionale. Atti. Discussioni», Roma, 
Tipografia della Camera dei Deputati, 1946, pp. 1119-1126, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, 
vol. II, Discorsi parlamentari e politica costituzionale, Firenze, La Nuova Italia, 1966, pp. 1-17, ove Calamandrei 
constatava che della elasticità dello Statuto albertino «il fascismo si [era] valso, senza economia, nel ventennio. 
Ed anche ammettendo che tutto quello che è avvenuto in quel ventennio si sia svolto formalmente in regime di 
legalità, certo è che le modificazioni e le abrogazioni dello statuto avvenute in quel periodo non si sono limitate 
ad articoli marginali di poco conto, come quello sui titoli araldici o sulla guardia nazionale. Sono stati, uno ad uno, 
smontati, pezzo per pezzo, i congegni, i meccanismi, gli ingranaggi essenziali dello Stato italiano monarchico. La 
monarchia ha cessato, attraverso questa elasticità dello statuto, di essere rappresentativa; ma forse ha cessato anche 
di essere monarchia» (p. 7). 

201 Calamandrei osservava altresì che «la Camera e il Senato continuarono ad adunarsi come se nulla fosse 
stato, e mentre il governo faceva assassinare un deputato oppositore, il sovrano – figurando di non vedere – 
continuò a inaugurare le legislature come se lo Statuto fosse stato rispettato» (cfr. P. CALAMANDREI, Non c’è 
libertà senza legalità, cit., p. 49; ID., Il fascismo come regime della menzogna, cit., pp. 73-97). Si vedano anche I. 
SOFFIETTI, Idee e princìpi dello Statuto; G.S. PENE VIDARI, Da un Quarantotto all’altro, entrambi in M. CARASSI 
e I. MASSABÒ RICCI (a cura di), 1948-1998. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana, Torino, 
Archivio di Stato, 1998, rispettivamente pp. 29-44 e 45-62; C. LACCHÈ, Alzate l’architrave, carpentieri. I livelli 
della legalità penale e le “crisi” tra Otto e Novecento, in C. STORTI (a cura di), La legalità e la crisi della legalità, 
Torino, Giappichelli, 2016, pp. 183-205; F. COLAO, «Le leggi sono leggi». Legalità, giustizia e politica nell’Italia 
di Piero Calamandrei, cit., pp. 177-193. 

202 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 92. Si veda anche ID., Costituente e questione 
sociale, ne «Il Ponte», I, n. 5, agosto 1945, pp. 368-379, poi in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, 
vol. I, 1, Storia di dodici anni, Firenze, La Nuova Italia, 1966, pp. 141-157, ora in P. CALAMANDREI, Lo Stato 
siamo noi, Milano, Chiarelettere, 2011, pp. 47-54. 
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esitava a definire «abominevoli»203, i giuristi di formazione liberale avvertivano una sorta di 

horror vacui, giacché lo Stato di diritto in cui essi operavano non offriva alcun rimedio 

giuridico che consentisse di espungere dall’ordinamento le leggi che contrastavano apertamente 

con i diritti fondamentali della persona204. 

All’«onnipotenza del legislatore»205, dunque, corrispondeva la sostanziale impotenza dei 

giuristi, sicché gli errori commessi dal potere legislativo potevano essere corretti soltanto in 

sede parlamentare, ammesso e non concesso che vi fosse la volontà politica di emendarli. 

Soltanto l’entrata in vigore di una Costituzione rigida, come quella repubblicana del 1948, 

avrebbe modificato nel profondo l’assetto ordinamentale dello Stato e avrebbe introdotto gli 

istituti giuridici volti a contenere il potere del legislatore, quale in particolare il sindacato di 

costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge. 

Il tramonto delle “mitologie” giuridiche coltivate dal positivismo illuministico, tra le 

quali spiccava l’esaltazione del legislatore e della legge, aveva impresso una significativa 

accelerazione al moto storico di transizione dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale di 

diritto. Ancor prima che tale processo giungesse a compimento, le leggi liberticide e 

discriminatorie del regime fascista avevano indotto i giuristi di formazione liberale ad avvedersi 

che l’«onnipotenza del legislatore»206 celava in sé il germe della dissoluzione dell’intero 

sistema della legalità. Ed è proprio per questa ragione che, con un’immagine particolarmente 

cruda ed efficace, Calamandrei aveva sostenuto che «la legalità poteva, come in certe malattie 

dello stomaco, digerire se stessa»207. 

La storia delittuosa dei regimi del Novecento aveva pienamente dimostrato che, quando 

il legislatore poteva tutto, la legge «si trovava, di fatto, alla mercé di chi esercitava l’autorità; 

essa non aveva in sé alcuna garanzia di certezza, perché poteva mantenersi intatta solamente se 

il capriccio dell’autorità non preferisse intralciarla o sopprimerla»208. Nello Stato di diritto, 

dunque, in assenza di istituti giuridici che consentissero di contenere il potere del legislatore, 

leggi liberticide e manifestamente discriminatorie come quelle che avevano visto la luce 

durante gli anni del regime fascista potevano essere espunte dall’ordinamento soltanto di fatto, 

                                                        
203 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 86. 
204 ID., Questa nostra Repubblica, ne «Il Ponte», XII, n. 10, ottobre 1956, pp. 1633-1634, ora in N. BOBBIO 

(a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, cit., pp. 188-190. 
205 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. 
206 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. 
207 ID., Non c’è libertà senza legalità, cit., p. 29. 
208 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. 
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ossia attraverso un’azione politica capace di proiettare il proprio disegno riformatore al di là 

dell’ordine costituito. 

Ciò significava che il giurista – al quale era tradizionalmente preclusa «l’audacia 

rivoluzionaria che andava oltre lo ius conditum»209 – poteva mettere in discussione il diritto 

vigente soltanto dismettendo le proprie vesti tecnico-professionali per assumere quelle del 

politico militante o perfino del rivoluzionario. Perciò, negli scritti che risalgono al 1943, 

Calamandrei era giunto ad affermare che, nei regimi in cui non c’era una libertà da difendere, 

poteva accadere che «anche il giurista, quando s’accorgeva che la sua scienza ad altro non 

[sarebbe servita] che a dar argomenti dialettici al dispotismo, sentisse il dovere di deporre la 

toga per prendere le armi»210. 

Queste parole, pronunciate da un lucido e rigoroso positivista quale era Calamandrei, 

avevano il peso particolarmente grave della dolorosa constatazione del tramonto del principio 

di legalità su cui era fondato lo Stato di diritto. Nel discorso in memoria di Enrico Bocci e di 

tutti gli avvocati d’Italia caduti per la libertà del 5 novembre 1947211, Calamandrei era giunto 

ad affermare che proprio i giuristi, custodi per tradizione della legalità, avevano vissuto un 

periodo in cui «violare le leggi era diventato un mezzo di civile protesta e di ribellione generosa 

all’oppressione»212 nei confronti di un regime che aveva costretto giudici e avvocati a 

confrontarsi quotidianamente con leggi che suscitavano lo stesso ribrezzo che si provava «al 

contatto di una materia immonda»213. 

Per queste ragioni, Calamandrei aveva abbandonato l’atteggiamento rigidamente 

formalistico assunto in passato e si era svincolato dall’unica dimensione del diritto che si 

pretendeva scientifica, cioè quella meramente positiva. Si aprivano così nuovi orizzonti, nei 

quali trovava spazio persino una rinnovata attenzione per il pensiero giusnaturalistico, che i 

giuristi di formazione liberale erano inclini a considerare come un’elaborazione del tutto 

evanescente. Del resto, anche Calamandrei aveva sostenuto che il diritto naturale avesse 

un’infinità di pregi e un unico difetto: quello di non esistere, giacché, in un ordinamento in cui 

per definizione non esisteva altro diritto che quello positivo, il diritto naturale si collocava 

                                                        
209 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 96. 
210 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 126. Non a caso Bobbio descriveva Calamandrei come un 

uomo «animato da una fervida passione per la giustizia attraverso la legge, quando è possibile, o attraverso l’aperta 
lotta politica quando il diritto vien meno» (cfr. N. BOBBIO, Calamandrei, uomo, cit., pp. 9-13). 

211 P. CALAMANDREI, In memoria dell’avvocato Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d’Italia caduti per la 
libertà, cit., pp. 43-58. 

212 Ibid., p. 54. 
213 Ibid., p. 54. 
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necessariamente «fuori dal campo del vero diritto e rientrava tutto quanto in quello 

metagiuridico della morale»214. 

Tuttavia, verso la metà degli anni Quaranta215, arginati sempre più gli eccessi del 

formalismo giuspositivistico, il diritto naturale, da nozione «reietta e spregiata perché 

maleodorante di metafisica»216, iniziava ad affermarsi nel pensiero di Calamandrei, a tal punto 

che egli, con tono confessorio, ammetteva apertamente: «sì, la legalità è molto, ma non è tutto; 

l’abbiamo difesa in tempo di disfacimento giuridico, ma non ci basta più. Al disopra e al 

didentro delle leggi scritte, di cui noi siamo i custodi e gli interpreti, ci occorrono quelle leggi 

non scritte di cui parlava Antigone, quella legge di cui parlava, prima di morire, Cino da Pistoia 

nostro confratello, “che scritta in cuor si porta”»217. 

Il riferimento ad Antigone218, che poteva sembrare un accenno episodico, era invece 

destinato a trasformarsi in un indirizzo di pensiero, giacché avrebbe ispirato anche le riflessioni 

                                                        
214 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 100, ove Calamandrei proseguiva così: «si ha un bel dire, 

nel sistema della legalità, che una legge è contraria all’equità naturale, che urta contro i dettami della ragione e 
dell’umanità, che non corrisponde alla giustizia sociale: tutti questi giudizi, per quanto possano essere moralmente 
o politicamente fondatissimi, non hanno ingresso nel campo giuridico, perché, fino a che la legge è legge, essa 
conserva esternamente quella efficacia cogente che è suo carattere tipico». 

215 Nella seconda metà degli anni Quaranta, dopo gli orrori della seconda guerra mondiale, si scopriva uno 
scenario variegato, rivelatore dei turbamenti che avevano investito le coscienze dei giuristi. In quegli anni, il 
giusnaturalismo aveva conosciuto un’importante rinascita, come testimonia la riflessione sul rapporto tra diritto 
positivo e diritto naturale, oggetto del Convegno nazionale del 1949 intitolato Diritto naturale vigente, i cui atti 
sono pubblicati in Quaderni di Iustitia, Roma, Studium, 1951, vol. I. Si pensi in particolare alle inequivoche parole 
di Giuseppe Capograssi: «la crisi c’è. Gli scienziati del diritto hanno vissuto sinora di positivismo giuridico: si 
accorgono adesso che le cose sono meno semplici di quanto credevano. Prima i conti si chiudevano, perché 
l’ordinamento giuridico coincideva più o meno con le supreme certezze della coscienza umana. Venuta meno 
questa coincidenza i conti non tornano» (p. 66). Altrettanto emblematiche sono le parole di Francesco Santoro 
Passarelli: «non siamo più in adorazione di questo diritto positivo, col quale tanto male si è potuto legalmente 
compiere, ma ancora e sempre in noi domina l’idea che questo e soltanto questo è il compito del giurista, osservare 
e fare osservare la legge positiva, senza possibilità di saggiarla e all’occorrenza armonizzarla e temperarla con una 
legge superiore» (p. 35). La riflessione sui rapporti tra diritto e giustizia e il dibattito incentrato sul dramma del 
giurista dinanzi alla legge ingiusta matura negli anni Cinquanta, come testimoniano in particolare le conferenze 
organizzate dalla Facoltà giuridica dell’Università di Padova nel 1951 e dedicate a La crisi del diritto, i cui atti 
sono stati pubblicati dalla Cedam nell’omonimo volume del 1953. Sulle “rinascite” del diritto naturale nel corso 
del Novecento si veda F. VIOLA, Le tre rinascite del diritto naturale nel Novecento, in M. KRIENKE (a cura di), 
Ripensare il diritto naturale e la dignità umana. Tradizione e attualità di due topoi etico-giuridici, Torino, 
Giappichelli, 2020, pp. 17-45. 

216 P. GROSSI, Lungo l’itinerario di Piero Calamandrei, cit., p. 48; F. COLAO, «Le leggi sono leggi». 
Legalità, giustizia e politica nell’Italia di Piero Calamandrei, cit., pp. 177-193. 

217 P. CALAMANDREI, In memoria dell’avvocato Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d’Italia caduti per la 
libertà, cit., pp. 56-57. Si veda anche ID., Processo e giustizia, cit., pp. 573-574. 

218 SOFOCLE, Antigone (a cura di M. Cacciari), Torino, Einaudi, 2007, su cui si vedano in particolare le 
osservazioni di T. ASCARELLI, Antigone e Porzia, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 1955, pp. 
756-766; N. BOBBIO, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, Edizioni di Comunità, 1965; R. 
WIETHÖLTER, Le formule magiche della scienza giuridica, Roma-Bari, Laterza, 1975, pp. 25-42; J. DERRIDA, G. 
VATTIMO (a cura di), Diritto, giustizia e interpretazione, Roma-Bari, Laterza, 1998; L. FERRAJOLI, La cultura 
giuridica nell’Italia del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1999; P. PIOVANI, Giusnaturalismo ed etica moderna 
(1961), nuova edizione a cura di F. Tessitore con due note di N. BOBBIO e G. CALOGERO, Napoli, Liguori, 2000; 
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sul processo di Norimberga, che si era concluso il 1° ottobre 1946 con le condanne a morte di 

dodici criminali nazisti. Nel saggio Le leggi di Antigone dello stesso anno, infatti, Calamandrei 

rivendicava che con quella sentenza di condanna erano prevalse «le leggi, non scritte nei codici 

dei re, alle quali obbediva Antigone; le “leggi dell’umanità” che erano state fino a ieri una frase 

di stile relegata nei preamboli delle convenzioni internazionali [avevano] cominciato ad 

affermarsi, nella funebre aula di Norimberga, come vere leggi sanzionate: l’“umanità”, da vaga 

espressione retorica, ha dato segno di voler diventare un ordinamento giuridico»219. 

Queste parole confermano, ancora una volta, che Calamandrei non era più il rigido 

positivista degli anni Trenta, assertore della pretesa purezza del diritto e della sua netta 

separazione dalla politica, ma un giurista calato interamente nella carnalità dell’esperienza 

giuridica del suo tempo, alla quale aveva saputo rendere il proprio contributo attraverso la 

sapiente fusione dell’impegno scientifico con quello civile. Ed è anche grazie a giuristi come 

Calamandrei e alla loro “fede nel diritto” che nell’ordinamento giuridico italiano si sarebbe 

affermato nella seconda metà del Novecento il principio di legalità costituzionale, volto a 

contenere il potere del legislatore attraverso un sistema accentrato di garanzia giurisdizionale 

della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. 

 

 

 

 

                                                        
G. STEINER, Le Antigoni, Milano, Garzanti, 2003; G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di 
giustizia costituzionale, Bologna, il Mulino, 2008, in particolare pp. 62-72; S. CALAMANDREI, Tra Socrate e 
Antigone, in P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., pp. 111-129; A. PUNZI, Ragione 
senza argomentazione? Il silenzio di Antigone, in ID., Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della 
giurisprudenza, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 157-171; L. FERRAJOLI, Antigone e Creonte, entrambi sconfitti 
dalla crisi della legalità, in «Giustizia civile», 2014, n. 1, pp. 27-46; F. CIARAMELLI, Il dilemma di Antigone, 
Torino, Giappichelli, 2017; G. BENEDETTI, Oltre l’incertezza. Un cammino di ermeneutica giuridica, cit., pp. 35-
43 e 46-50. 

219 P. CALAMANDREI, Le leggi di Antigone, ne «Il Ponte», II, n. 11, novembre 1946, pp. 933-934, ora in N. 
BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 281-284, ove Calamandrei 
criticava con pungente ironia i ragionamenti di taluni “loici” legalitari, che, dinanzi a milioni di vittime sacrificate 
senza processo, erano turbati «da assillanti dubbi di procedura dinanzi a questa sentenza uscita da un anno di 
dibattimenti: come si è potuto condannarli se non c’erano leggi prestabilite, né pene comminate, né garanzia di 
giudici imparziali? Quello che lo stato permette, o addirittura premia, non può esser delitto. Torturare, stuprare, 
evirare, adoprare uomini e donne come cavie da vivisezione, cremarli vivi per estrarne utili sostanze chimiche, 
tutto questo era fatto per la più grande Germania: il Führer, che l’ha voluto, si è avvalso di un potere affidatogli 
dal popolo per il bene della nazione; chi obbediva a quelle leggi, compieva per la nazione il suo dovere di cittadino. 
Undici criminali? No: undici eroi nazionali. […] L’essenziale è che la violazione delle leggi dell’umanità abbia 
cominciato a trovare un tribunale e una sanzione. Quel che conta è il “precedente”, che domani varrà come legge 
per tutti, per i vinti e per i vincitori» (pp. 282-283). Si veda anche ID., Prefazione, in C. BECCARIA, Dei delitti e 
delle pene (a cura di P. Calamandrei), cit., pp. 17-139. 
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7. La critica della pretesa neutralità del giurista: l’osmosi tra diritto e politica 

 

Come si è visto, agli inizi degli anni Quaranta, Calamandrei era ancora strettamente legato 

al rigido formalismo positivistico della tradizione liberale, che separava con estrema nettezza 

il diritto dalla politica e relegava la scienza giuridica a una funzione prevalentemente esegetica. 

L’esperienza scientifica e umana della partecipazione ai lavori preparatori del Codice di 

procedura civile aveva soltanto iniziato a incrinare le certezze alle quali erano saldamente 

ancorati i giuristi di formazione liberale, sicché Calamandrei, una volta entrato nell’operosa 

fucina del legislatore, aveva iniziato ad avvedersi che l’asserita separazione tra diritto e politica 

era assai meno netta di quanto essa potesse apparire220. 

La «crisi di civiltà»221 in cui era piombata l’Europa nella prima metà del Novecento sotto 

i regimi totalitari e autoritari aveva impresso una significativa accelerazione al crollo delle 

“mitologie” giuridiche di ascendenza illuministica, sulle quali si erano poi innestate le tesi della 

dottrina pura del diritto di Kelsen222. Tra gli orientamenti culturali consolidati spiccava il 

carattere meramente tecnico dell’opera del giurista, dalla cui pretesa neutralità sarebbe derivata 

l’indifferenza agli orientamenti politici contingenti. Tuttavia, nel saggio La crisi della giustizia 

del 1953, Calamandrei manifestava una serie di perplessità rispetto a tale convincimento e si 

poneva una serie di domande: «è proprio vero che il giurista è dotato di questa “indifferenza”? 

È proprio vero che il giurista è un puro logico? È proprio vero che i sillogismi del giurista e del 

giudice sono del tutto depurati da tutti quei moventi economici e sentimentali che agiscono, 

anche se inconsapevolmente, su tutti gli atti degli uomini?»223. E ancora: «può esservi una 

interpretazione di legge che non sia insieme un atto di fede politica? Pura logica? Pura 

scienza?»224. 

Tutte queste domande erano destinate a trovare risposta negativa, come testimonia un 

passaggio dell’arringa pronunciata da Calamandrei il 30 marzo 1956 dinanzi al Tribunale 

                                                        
220 Cfr. supra par. 1. 
221 P. CALAMANDREI, In memoria dell’avvocato Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d’Italia caduti per la 

libertà, cit., p. 53. 
222 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale, cit., pp. 124-129. 
223 ID., La crisi della giustizia, in G. BALLADORE PALLIERI, P. CALAMANDREI, G. CAPOGRASSI, F. 

CARNELUTTI, G. DELITALA, A.C. JEMOLO, A. RAVÀ, G. RIPET, La crisi del diritto, cit., pp. 161-162, ora in G. 
ALPA, F. MESITI (a cura di), L’avvocatura istituzionale. Documenti, discorsi, rievocazioni dei Presidenti del 
Consiglio Nazionale Forense (1926-2004), cit., pp. 221-240. 

224 ID., La crisi della giustizia, cit., p. 168. 
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penale di Palermo nel processo celebrato contro Danilo Dolci225, che, come è noto, era stato 

arrestato per aver promosso e capeggiato una manifestazione di protesta di disoccupati siciliani, 

che avevano iniziato dei lavori di sterramento e di assestamento di una vecchia strada comunale 

abbandonata, al fine di dimostrare alle autorità che non mancavano né volontà di lavorare né 

opere socialmente utili da intraprendere a beneficio della collettività226. 

In un passaggio dell’arringa difensiva particolarmente significativo, Calamandrei 

rivendicava la storicità dell’esperienza giuridica e metteva in discussione l’asserita indifferenza 

del giurista rispetto agli orientamenti politici contingenti: «che cosa sono le leggi […] se non, 

esse stesse, correnti di pensiero? Se non fossero questo, non sarebbero che carta morta […]. E 

invece le leggi son vive perché dentro queste formule bisogna far circolare il pensiero del nostro 

tempo, lasciarvi entrare l’aria che respiriamo, mettervi dentro i nostri propositi, le nostre 

speranze, il nostro sangue e il nostro pianto. Altrimenti le leggi non restano che formule vuote, 

spregevoli giuochi da legulei; affinché diventino sante, vanno riempite con la nostra 

volontà»227. 

L’attenzione di Calamandrei, dunque, si spostava dalla «forma purificata e solenne»228 

della legge, che nei regimi del Novecento era degenerata in «forma senza anima»229, al 

contenuto precettivo delle disposizioni normative, nelle quali confluivano le istanze politiche 

che si agitavano nel tessuto sociale e che aspiravano a trovare riconoscimento e tutela in seno 

                                                        
225 ID., In difesa di Danilo Dolci, ne «Il Ponte», XII, n. 4, aprile 1956, pp. 529-544, poi in N. BOBBIO (a 

cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, cit., pp. 149-171, ora in P. CALAMANDREI, Lo 
Stato siamo noi, cit., pp. 97-116. Danilo Dolci aveva maturato una vocazione riformatrice volta alla promozione 
delle aree economicamente più depresse del Meridione, come la Sicilia occidentale, ed era impegnato in prima 
persona nell’attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di diritto al lavoro. Egli era stato arrestato a 
Partinico nel 1956 mentre metteva in pratica insieme a un gruppo di disoccupati uno “sciopero alla rovescia”, 
consistente appunto nella ristrutturazione di una strada comunale lasciata in stato di abbandono dalle istituzioni 
locali. I Carabinieri intervennero duramente e arrestarono molti manifestanti, tra cui Dolci, con l’accusa di 
occupazione abusiva di suolo pubblico e di resistenza a pubblico ufficiale. Nell’arringa difensiva, Calamandrei 
descriveva il confronto tra Dolci e il commissario che lo aveva arrestato, vedendovi declinato l’eterno dialogo tra 
Antigone e Creonte, con la differenza sostanziale che qui Dolci non invocava leggi non scritte, ma il diritto al 
lavoro sancito dalla Costituzione repubblicana, alla quale si tentava di contrapporre il testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza del 1931. Dolci venne infine condannato, ma la pena comminata dai giudici era così irrisoria 
da trasformare il processo in una vittoria morale del giovane attivista e dei suoi sostenitori. 

226 D. DOLCI, Banditi a Partinico, Bari, Laterza, 1955, riedito con postfazione di P. Varvaro da Sellerio nel 
2009; ID., Processo all’art. 4, Torino, Einaudi, 1956, riedito con postfazione di P. Beneduce da Sellerio nel 2011; 
ID., Inchiesta a Palermo, Torino, Einaudi, 1956, riedito da Sellerio nel 2013. Si vedano inoltre G. BARONE, La 
forza della nonviolenza. Bibliografia e profilo biografico di Danilo Dolci, con una nota di N. Bobbio, Napoli, 
Libreria Dante & Descartes, 2001; AA.VV., Perché l’Italia diventi un paese civile. Palermo 1956: il processo a 
Danilo Dolci, Napoli, L’Ancora del Mediterraneo, 2006. 

227 P. CALAMANDREI, In difesa di Danilo Dolci, cit., p. 161. 
228 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 81. 
229 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 86. 
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all’ordinamento giuridico. Lo spessore inedito che il principio di legalità aveva assunto nel 

pensiero di Calamandrei a partire dalla metà degli anni Quaranta metteva in discussione la 

rigida e logora distinzione tra la giustizia in senso giuridico e la giustizia in senso morale, che 

rifletteva la pretesa separazione del problema giuridico della forma dal problema politico del 

contenuto precettivo della legge. 

Calamandrei aveva ormai dismesso le vesti consunte del positivista liberale, arroccato su 

posizioni di retroguardia, volte alla difesa di una legalità che aveva dimostrato di essere come 

un «contenitore vuoto suscettibile dei più aberranti contenuti»230. Attraverso la critica della 

pretesa purezza del diritto e dell’asserita apoliticità del giurista, Calamandrei chiamava in causa 

anche il problema dell’«auspicata imparzialità politica del giudice»231 e constatava che il 

magistrato, in quanto cittadino, non poteva essere del tutto indifferente agli interessi generali 

che si confrontavano nella vita della comunità politica di cui egli stesso faceva parte e che si 

scontravano, sia pure su scala ridotta, nelle controversie che questi era chiamato a dirimere con 

le proprie sentenze. 

Per tali ragioni, Calamandrei poneva una serie di domande che sorgevano dalle 

perplessità che egli aveva iniziato a nutrire già dai primi anni Quaranta e che minavano alle 

fondamenta la rigida separazione tra diritto e politica: «è possibile che tutte queste condizioni 

personali non si ripercuotano in qualche modo sulla sua giustizia? È possibile che nel suo 

ragionamento giustizia e politica non vengano mai a contatto? Quando predichiamo (ed è una 

santa aspirazione) che la giustizia deve essere indipendente dalla politica, diciamo qualche cosa 

che sia praticamente attuabile, o cerchiamo semplicemente di illuderci per non perder la fede 

nella legalità?»232. 

Attraverso queste domande Calamandrei era giunto a prendere atto che la pretesa 

neutralità del diritto e la sua sublimazione a pura razionalità erano soltanto un’illusione, 

giacché, quand’anche il giudice fosse stato imparziale, parziale sarebbe stata certamente la 

legge. Quest’ultima, infatti, era «sempre la conclusione di una lotta politica che si era 

provvisoriamente conclusa col trionfo di un interesse della parte prevalente: sicché anche nel 

                                                        
230 P. GROSSI, Pagina introduttiva (a sessanta anni dalle leggi razziali italiane del 1938), cit., pp. 319-324; 

ID., La legalità costituzionale nella storia della legalità moderna e pos-moderna, cit., pp. 13-25; ID., La legalità 
costituzionale nella storia del diritto moderno, cit., pp. 603-621. 

231 P. CALAMANDREI, Processo e giustizia, cit., p. 575, ove Calamandrei considerava inevitabile la 
«parzialità subcosciente del giudice, che senza accorgersene porta nel giudicare del caso singolo la passione di una 
più vasta polemica sociale, nella quale egli è impegnato come cittadino». 

232 ID., La crisi della giustizia, cit., p. 164. 
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sistema della legalità la imparzialità del giudice poteva apparire, a ben guardare, nient’altro che 

uno strumento inesorabile della parzialità della legge»233. Peraltro, siffatta conclusione trovava 

pienamente conforto nell’esperienza maturata con l’esercizio della professione forense234, che 

aveva indotto Calamandrei a rimeditare la concezione della sentenza come progressione di 

sillogismi a catena che egli stesso aveva prospettato nel saggio giovanile La genesi logica della 

sentenza civile235 del 1914. 

Negli scritti della maturità, infatti, l’eminente studioso aveva riproposto in chiave critica, 

quasi caricaturale, la concezione della sentenza come opera pura di intelletto e di astratta logica 

giuridica, come se i giudici fossero «macchine inanimate che eseguono i loro calcoli al comando 

di una manovella»236 e operassero «nella serenità lunare dei sillogismi»237. Calamandrei 

constatava infatti che la concezione illuministica dell’interpretazione giuridica era meramente 

illusoria, giacché essa poggiava sulla fallace premessa della pretesa completezza 

dell’ordinamento giuridico, nel quale la legge avrebbe dovuto fungere da premessa maggiore 

del sillogismo e la fattispecie da premessa minore, sicché il giudice, senza fatica esegetica, 

sarebbe pervenuto alla soluzione di qualsiasi problema giuridico attraverso il processo logico 

di sussunzione del fatto nella norma238. 

                                                        
233 P. CALAMANDREI, Processo e giustizia, cit., p. 575. 
234 E. FINZI, Calamandrei avvocato, ne «Il Ponte», XIV, 1958, numero straordinario dedicato a Piero 

Calamandrei, pp. 40-44. 
235 P. CALAMANDREI, La genesi logica della sentenza civile, cit., pp. 11-54. 
236 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 77. Si vedano anche ID., Processo e democrazia. Conferenze 

tenute alla Facoltà di diritto dell’Università Nazionale del Messico, cit., p. 58; ID., La funzione della 
giurisprudenza nel tempo presente, cit., pp. 598-617. 

237 ID., Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università Nazionale del 
Messico, cit., p. 57. 

238 Nel saggio La funzione della giurisprudenza nel tempo presente del 1955, Calamandrei illustrava 
criticamente la concezione illuministica dell’interpretazione giuridica, secondo la quale l’ordinamento giuridico 
era considerato come un «immenso casellario, in cui ogni casella conteneva la previsione di un certo tipo di 
fattispecie: il lavoro del giudice consisteva soprattutto nella qualificazione dei fatti accertati, cioè nel riconoscere 
quale fosse tra le migliaia di fattispecie previste dalla legge quella a cui corrispondeva la fattispecie accertata. Una 
volta trovata questa coincidenza, il giudice non doveva fare altro che aprire la cassettina individuata nel casellario 
(cioè l’articolo del codice che faceva al caso), e ci trovava lì dentro, come una ricetta, la soluzione bell’e pronta». 
Calamandrei rilevava tuttavia che, «nonostante la infinita ricchezza del casellario, [non sempre] si riusciva a 
trovare, poiché la realtà è sempre più ricca di ogni previsione, la casella che esattamente corrispondeva al caso da 
decidere: e che in tale ipotesi era affidato alla giurisprudenza di aggiungere al sistema una nuova casella 
supplementare» (cfr. ID., La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, cit., p. 603). Si vedano anche ID., 
Il giudice e lo storico, in «Rivista di diritto processuale civile», 1939, I, pp. 105-128, ora in ID., Opere giuridiche 
(a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., pp. 393-414, favorevolmente accolto da B. CROCE, Recensione a P. 
Calamandrei, Il giudice e lo storico e a La relatività del concetto di azione, ne «La Critica», 1939, pp. 445-446; 
P. CALAMANDREI, Verità e verosimiglianza nel processo civile, in «Rivista di diritto processuale civile», 1955, I, 
pp. 164-192, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. V, Napoli, 1972, pp. 615-640; G. 
CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione, Padova, Cedam, 1937; M. TARUFFO, Il giudice 
e lo storico: considerazioni metodologiche, in «Rivista di diritto processuale», 1967, pp. 438-465; N. TROCKER, 
Il rapporto processo-giudizio nel pensiero di Piero Calamandrei, cit., pp. 101-128; ID., Processo e giustizia: 
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Messa da parte la concezione del giudice come «macchina calcolatrice»239 e come 

«portavoce inanimato e meccanico della legge, la bouche de la loi come voleva 

Montesquieu»240, Calamandrei rilevava che nell’interpretazione era sempre decisiva 

l’ispirazione individuale del giudice, che è un «uomo vivo: e quella funzione di specificare la 

legge e di applicarla nel caso concreto, che in vitro si può rappresentare come un sillogismo, è 

in realtà una operazione di sintesi, che si compie a caldo, misteriosamente, nel crogiuolo 

sigillato dello spirito, ove la mediazione e la saldatura tra la legge astratta e il fatto concreto ha 

bisogno, per compiersi, della intuizione e del sentimento acceso in una coscienza operosa»241. 

Alla luce di queste considerazioni, Calamandrei osservava che, se la sentenza era frutto 

dell’astratta logica giuridica applicata al caso concreto, come sosteneva la tradizione 

illuministica, allora la motivazione non era altro che l’enunciazione delle premesse di un 

sillogismo di cui il dispositivo costituiva la conclusione. Tuttavia, tale ricostruzione non trovava 

riscontro nella prassi giudiziaria, giacché l’esperienza forense dimostrava chiaramente che il 

dispositivo della sentenza, anziché essere logicamente e cronologicamente un posterius rispetto 

alla motivazione, era sovente un prius, sicché la conclusione del sillogismo, di fatto, era fissata 

prima che ne fossero poste le premesse. 

Ciò significava che le radici della sentenza affondavano non solo nel dato di diritto 

positivo, ma anche nel profondo della coscienza del giudice e che pertanto la motivazione 

costituiva la «riprova logica, per controllare, al lume della ragione, la bontà della decisione 

scaturita dal sentimento: era la “razionalizzazione” del senso di giustizia; era la dimostrazione, 

che il giudice voleva dare a sé stesso prima che alle parti, della ratio scripta che convalidava la 

scoperta nata dalla sua intuizione»242. In questo senso Calamandrei affermava che la coscienza 

del giudice era stimolata da molteplici motivi psicologici, tra i quali la legge costituiva il motivo 

                                                        
attualità del pensiero di Piero Calamandrei, cit., pp. 51-88; E. CHELI, Diritto, processo e giustizia nel pensiero di 
Piero Calamandrei, cit. 

239 P. CALAMANDREI, Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università 
Nazionale del Messico, cit., p. 61. 

240 ID., La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, cit., p. 606. 
241 ID., Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università Nazionale del 

Messico, cit., p. 61. Eloquente il titolo della conferenza messicana Giustizia e politica: sentenza e sentimento, con 
cui Calamandrei sottolineava l’inevitabile fusione di fattori cognitivi e volitivi in ogni atto giurisdizionale. 

242 Ibid., p. 103. Cfr. anche ID., La crisi della giustizia, cit., pp. 162-163. Negli stessi anni Giuseppe 
Capograssi parlava di «sententia animi» del giudice in G. CAPOGRASSI, Giudizio processo scienza verità, cit., su 
cui si veda in particolare L. DI SANTO, Tempo e diritto nella prospettiva filosofica di Giuseppe Capograssi. Un 
confronto con Gerhart Husserl, in G. MARINO (a cura di), In ricordo di Giuseppe Capograssi. Studi, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2008, pp. 70-85; ID., L’universo giuridico tra tempo patico e tempo gnosico, Padova, 
Cedam, 2012, pp. 96-100. 
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più importante, ma non l’unico: «un motivo che per trasformarsi in sentenza doveva incontrarsi 

e fondersi […] cogli altri motivi di ordine morale, al contatto dei quali si trasformava, da astratta 

proposizione logica, in concreta volontà individuale»243. 

Accanto alla critica della concezione cognitivistica dell’ermeneutica giuridica v’era poi 

l’analisi del fenomeno patologico delle cosiddette “sentenze suicide”244. Tali erano considerate 

le pronunce nelle quali il giudice estensore, rimasto in minoranza nel collegio, redigeva la 

motivazione con argomenti che, lungi dal supportare il dispositivo, ne dimostravano la 

manifesta infondatezza, al fine di rendere la sentenza più agevolmente riformabile a causa 

dell’evidente inconciliabilità tra le premesse e la conclusione. Calamandrei osservava che il 

fenomeno delle “sentenze suicide” poteva essere arginato agevolmente, giacché, laddove il 

giudice estensore fosse rimasto in minoranza e non si fosse sentito, in coscienza, di redigere 

una motivazione contraria al proprio convincimento, sarebbe stato sufficiente che egli affidasse 

tale incarico a un altro componente del collegio. 

Invece, con la “sentenza suicida”, l’estensore conservava inopinatamente il compito della 

redazione della sentenza e se ne serviva per sostituire la propria volontà a quella della 

maggioranza del collegio, ponendo così le premesse della riforma della pronuncia. Al fine di 

porre rimedio a questo grave fenomeno, Calamandrei suggeriva che la Corte di cassazione, 

anziché annullare l’intera sentenza viziata, avrebbe dovuto limitarsi ad accertare che il 

procedimento di formazione di quella pronuncia non era ancora giunto a termine, in quanto 

mancava la motivazione, sicché la Suprema Corte avrebbe dovuto rinviare al solo effetto di far 

integrare il dispositivo, di per sé valido, con una motivazione che non suonasse sostanzialmente 

come una beffa. 

                                                        
243 ID., La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, cit., p. 603. Si veda anche ID., Processo e 

democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università Nazionale del Messico, cit., p. 63, ove 
Calamandrei osservava che ridurre la funzione del giudice a un puro sillogizzare significava inaridirla e 
disumanizzarla, giacché l’interpretazione giuridica era un processo che «sgorgava da una coscienza viva, sensibile, 
vigilante, umana». La certezza del diritto era pertanto un principio che l’ordinamento giuridico consentiva di 
sperimentare soltanto come possibilità di prevedere, con un grado di approssimazione più o meno ampio, la lex 
specialis che, in concreto, disciplinava la fattispecie oggetto della controversia venuta all’attenzione del giudice: 
«tra noi avvocati chi può prevedere in anticipo l’esito di una causa? Certamente, nel sistema della legalità, la 
previsione può farsi con un grado di approssimazione maggiore che nel sistema del diritto libero. […] Ma anche 
in questi casi una certezza assoluta non c’è mai. Al cliente che chiede in anticipo all’avvocato la garanzia della 
sicura vittoria, il difensore serio ed onesto non può rispondere altro che col vecchio motto: habent sua sidera lites» 
(pp. 59-60). Cfr. anche ID., Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, Le Monnier, 1935, riedito nel 1989 
da Ponte alle Grazie, su cui si veda in particolare A. GALANTE GARRONE, Calamandrei e l’Elogio dei giudici: ieri 
ed oggi, in ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Giornata lincea in ricordo di Piero Calamandrei (Roma, 20 marzo 
1992), cit., pp. 15-20. 

244 G. ESCOBEDO, Le sentenze suicide, Milano, Bocca, 1942. 
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Calamandrei rilevava altresì che il fenomeno patologico del “sabotaggio” delle sentenze 

diveniva particolarmente acuto nei momenti storici in cui restavano in vigore leggi che non 

erano più sorrette dalle correnti politiche che le avevano ispirate245, oppure quando la 

«divergenza tra le leggi quali sono e le leggi quali si vorrebbe che fossero»246 era così profonda 

da diventare una vera e propria frattura che solcava il tessuto sociale. Basti pensare alla storia 

giudiziaria delle leggi razziali, il cui contenuto precettivo aveva indotto taluni giudici a cercare 

ingegnosi pretesti per eluderne la rigorosa applicazione, rendendo la motivazione delle sentenze 

lo «schermo abilmente studiato per compiere questo generoso tradimento»247. 

Ma non occorre far riferimento a leggi manifestamente discriminatorie e aberranti come 

quelle razziali per comprendere che la portata del fenomeno della «crisi della motivazione»248 

si estendeva a tutte quelle leggi che, a seguito di profondi sconvolgimenti politici e istituzionali, 

non erano più avvertite come rispondenti al mutato sentimento di giustizia sociale. Un problema 

simile si poneva anche negli ordinamenti che si erano dati da poco tempo una nuova 

Costituzione, nei quali le leggi appena entrate in vigore, sebbene rispondenti al nuovo humus, 

incontravano talvolta le resistenze opposte da alcuni giudici che, rimasti fedeli alle regole e ai 

principi osservati per anni, avevano ormai maturato una sensibilità diversa che li induceva a 

guardare con incomprensione e sospetto alle novità introdotte dal legislatore. 

 

8. Dall’«onnipotenza del legislatore» alla giustizia costituzionale 

 

Molti di questi problemi si erano verificati in Italia, dove nel torno di pochi anni si erano 

susseguiti con straordinaria rapidità eventi storici di notevole portata, quali in particolare il 

crollo del regime fascista, la devastazione e le macerie lasciate dalla seconda guerra mondiale, 

la caduta della monarchia, l’instaurazione della Repubblica, l’affermazione della democrazia e 

l’entrata in vigore nel 1° gennaio 1948 di una Costituzione rigida, che non solo subordinava la 

                                                        
245 P. CALAMANDREI, La crisi della giustizia, cit., p. 168. Calamandrei osservava che il giurista, andando 

alla ricerca della ratio legis sottesa alle disposizioni per risalire alle correnti politiche che le avevano generate, si 
cimentava in una «indagine di natura politica, sia pure retrospettiva, che lo portava necessariamente a domandarsi 
se quelle correnti politiche erano sempre attuali, o se viceversa la legge non era ormai superata dalle nuove 
tendenze che preparano il diritto di domani». 

246 Ibid., p. 164. Si veda anche ID., Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto 
dell’Università Nazionale del Messico, cit., p. 112. 

247 Ibid., p. 113. Si rinvia in particolare all’approfondita analisi giurisprudenziale condotta da U.G. 
ZINGALES, La giurisprudenza sulle leggi razziali, in «federalismi.it», 2014, n. 2, pp. 1-40 

248 ID., La crisi della motivazione, in ID., Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto 
dell’Università Nazionale del Messico, cit., pp. 93-118. 
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legge alla Costituzione, ma prevedeva anche la giustiziabilità delle violazioni di questa 

attraverso un sistema accentrato di controllo giurisdizionale della legittimità costituzionale 

delle leggi e degli atti aventi forza di legge. 

Tuttavia, a fronte di tutti questi profondi mutamenti, le leggi rimaste in vigore 

nell’ordinamento italiano erano, come «arboscelli sradicati»249, le stesse che avevano visto la 

luce durante gli anni della dittatura fascista e, al contempo, in seno alla magistratura e alla 

pubblica amministrazione, gli uomini che dovevano applicarle ed eseguirle erano gli stessi che, 

cresciuti e formatisi nell’ombra del regime, si erano ormai assuefatti a interpretarle con spirito 

di conformismo, senza tenere conto dei valori positivizzati dalla Costituzione repubblicana250. 

Per tale ragione, Calamandrei constatava che, quando la legge rimaneva formalmente immutata, 

doveva passare molto tempo prima che i giudici, ormai «assuefatti da decennî a interpretarla 

secondo una certa ratio e portati istituzionalmente a restarle fedeli, potessero accorgersi che 

sotto la lettera immutata circolava uno spirito nuovo»251. 

Accadde perciò che pochi magistrati seppero o vollero adattarsi ai principi del nuovo 

ordinamento costituzionale, come testimoniano i repertori di giurisprudenza di quegli anni, nei 

quali si registravano sentenze in cui affioravano «le più impensabili dissonanze o “sfasature” 

storiche: leggi repubblicane interpretate con spirito monarchico; leggi antifasciste interpretate 

con spirito fascista; leggi innovatrici interpretate con spirito conservatore»252. Secondo 

Calamandrei, queste “sfasature” si spiegavano proprio alla luce dello stato d’animo del 

magistrato legalitario, abituato a considerare le leggi che aveva applicato per vent’anni come 

espressione di una legalità che non si discuteva: «era stato per lui un difficile trapasso, il giorno 

in cui aveva dovuto accorgersi che la legalità non era più da quella parte e che il diritto si era 

capovolto»253. 

Tuttavia, i problemi dell’ordinamento italiano andavano ben al di là della sensibilità dei 

singoli magistrati e risiedevano nella difficoltà oggettiva di orientarsi in un panorama giuridico 

                                                        
249 ID., La crisi della giustizia, cit., p. 166. 
250 S. SATTA, Interpretazione di Calamandrei, in ID., Soliloqui e colloqui di un giurista, cit., p. 405, ove 

l’Autore rilevava che in più occasioni Calamandrei aveva posto l’accento sul «contrasto che la storia e la vita di 
ogni giorno può determinare tra il giudice e la legge, non solo tra la legge vecchia ed il giudice nuovo, ma tra la 
legge nuova e il giudice vecchio». 

251 P. CALAMANDREI, La crisi della giustizia, cit., in particolare pp. 161-165; ID., La funzione della 
giurisprudenza nel tempo presente, cit., p. 602. 

252 ID., Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università Nazionale del 
Messico, cit., p. 116. 

253 ID., La crisi della giustizia, cit., p. 165. 
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accidentato, nel quale a «venerande rovine archeologiche»254 si affiancavano «cantieri di nuove 

costruzioni ancora ingombri di impalcature»255 e convivevano «in una sconcertante promiscuità 

fonti giuridiche eterogenee corrispondenti a tre diversi periodi storici»256: leggi prefasciste di 

ispirazione liberale, leggi fasciste di stampo energicamente autoritario257 e infine le disposizioni 

della Costituzione repubblicana, la cui attuazione era stata affidata dai Costituenti alla lealtà 

costituzionale del futuro Parlamento. 

A causa di questo complesso quadro normativo, il terreno su cui la democrazia italiana 

doveva essere edificata era ancora «disseminato di mine sotterrate»258, che soltanto l’opera della 

Corte costituzionale avrebbe potuto bonificare nel corso degli anni259. Tuttavia, come si vedrà 

meglio più avanti, tale organo sarebbe entrato in funzione soltanto nel 1956 a causa della 

colpevole inerzia del legislatore, sicché, nelle more, il controllo di costituzionalità doveva 

essere esercitato dai giudici comuni ai sensi del comma 2 della VII Disposizione transitoria e 

finale della Costituzione260. Calamandrei esortava pertanto i giudici a supplire subito, per 

                                                        
254 ID., La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, cit., p. 600. 
255 Ibid., p. 600. 
256 Ibid., p. 600. 
257 Queste erano senza dubbio le disposizioni più insidiose per il neonato ordinamento democratico, giacché 

esse erano espressione fedele di un regime autoritario «in cui il potere esecutivo era preminente, in cui i diritti 
individuali erano tutti quanti affievoliti dal potere discrezionale della polizia» (cfr. ibid., p. 614). Si vedano anche 
ID., La crisi della legalità, cit., pp. 15-27; ID., Costituzione e leggi di polizia, ne «Il nuovo corriere», 28 marzo 
1950, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 403-411; ID., 
L’ostruzionismo di maggioranza, ne «Il Ponte», IX, n. 2, febbraio 1953, pp. 129-136; n. 3, marzo 1953, pp. 274-
281; n. 4, aprile 1953, pp. 433-450, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici 
anni, cit., pp. 546-595; ID., Il fascismo come regime della menzogna, cit.; ID., In difesa di Danilo Dolci, cit., pp. 
97-116; ID., Non c’è libertà senza legalità, cit., pp. 43-59; ID., L’avvenire dei diritti di libertà, cit., pp. 183-210. 

258 ID., Bonifica costituzionale, ne «La Stampa», XII, n. 60, 10 marzo 1956, ora in N. BOBBIO (a cura di), 
Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, cit., pp. 145-149; ID., La Costituzione e le leggi per 
attuarla, in A. BATTAGLIA, P. CALAMANDREI, E. CORBINO, G. DE ROSA, E. LUSSU, M. SANSONE, L. VALIANI, 
Dieci anni dopo 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana, Bari, Laterza, 1955, pp. 211-316, poi in N. 
BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi parlamentari e politica costituzionale, cit., pp. 467-
577. 

259 ID., La Costituzione si è mossa, ne «La Stampa», XII, n. 140, 16 giugno 1956, ora in N. BOBBIO (a cura 
di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, cit., pp. 180-183. Si veda anche ID., Corte 
costituzionale e autorità giudiziaria. Conferenza dell’Avv. Piero Calamandrei, Roma, Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati e procuratori, 1956, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, cit., pp. 609-654, ove 
l’eminente studioso osservava che «i contrasti tra le norme ordinarie anteriori alla Costituzione e le norme di questa 
erano, più che contrasti tra due leggi, contrasti tra due ordinamenti, tra due mondi o tra due ere costituzionali, per 
così dire. La nostra Costituzione repubblicana […] non ha fatto subito tabula rasa delle leggi emanate dal cessato 
regime autoritario, ma, in ossequio al dogma della continuità dello Stato, le ha lasciate in gran parte sopravvivere, 
nella fiducia che attraverso il sindacato di legittimità si compiesse rapidamente e coraggiosamente quel lavoro di 
generale revisione costituzionale della legislazione, che avrebbe dovuto portare alla sollecita espulsione dal nostro 
ordinamento democratico di tutti i residui di un regime autoritario incompatibile con esso» (p. 19). 

260 Per l’operato della magistratura nel periodo compreso tra il 1948 e il 1956 si veda in particolare C. 
MEZZANOTTE, Il giudizio sulle leggi. Le ideologie del Costituente, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 223-
245. 



 

 148 

quanto possibile, alla provvisoria assenza della Corte costituzionale, al fine di correggere le 

rilevate “sfasature” attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata di tutte le fonti 

dell’ordinamento. 

Calamandrei invitava inoltre i magistrati a fare ricorso ai principi generali del diritto e 

all’interpretazione evolutiva, ossia proprio agli strumenti ermeneutici verso i quali egli stesso 

aveva manifestato una sostanziale diffidenza negli scritti dei primi anni Quaranta, nei quali 

prevaleva ancora la concezione esegetica della scienza giuridica. Lo scenario, dunque, sarebbe 

mutato significativamente nei primi anni Cinquanta, durante i quali Calamandrei, 

confrontandosi con il problema della stentata attuazione della Costituzione, si era persuaso che 

i ritardi del legislatore potessero essere sopperiti, sia pure solo in parte, dall’attività 

interpretativa dei giudici, attraverso la quale era possibile conferire fin da subito pienezza ed 

effettività alle previsioni costituzionali. 

I principi generali del diritto e l’interpretazione evolutiva, dunque, da strumenti insidiosi 

attraverso i quali i giuristi potevano consumare il tradimento dei principi di legalità e di certezza 

del diritto, erano ora presentati come «finestre aperte sul mondo, dalle quali […] poteva entrare 

l’aria ossigenata»261 di un ordinamento giuridico rinnovato, nel quale il giudice, anziché essere 

considerato come un mero esegeta del testo legislativo, doveva essere piuttosto un «vivo e vigile 

interprete dei tempi, che tanto meglio sapeva adempiere alla sua funzione quanto meglio 

riusciva a sentire le esigenze umane della storia e a tradurle in formule appropriate di ordinata 

convivenza»262. 

Per queste ragioni Calamandrei sosteneva che l’inedito compito di attuare le disposizioni 

costituzionali gravasse non solo sul legislatore, ma anche sui giudici comuni attraverso 

l’interpretazione costituzionalmente orientata di tutte le fonti dell’ordinamento italiano. Questa 

tesi può essere ricondotta nell’alveo della dialettica, costante nel pensiero dello studioso, tra i 

periodi di pace sociale, durante i quali il giudice «poteva limitarsi ad essere il fedele secondo 

del legislatore, il seguace che l’accompagnava passo per passo»263, e i tempi di rapida 

trasformazione, nei quali invece il giudice «doveva avere il coraggio di esserne il precursore, 

l’antesignano, l’incitatore»264. Tali riflessioni, di cui si avverte una chiara eco anche nell’arringa 

                                                        
261 P. CALAMANDREI, La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, cit., p. 610. 
262 Ibid., p. 599. 
263 Ibid., p. 611. 
264 Ibid., p. 611. 
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pronunciata nel processo celebrato contro Danilo Dolci nel 1956265, sono sviluppate 

ampiamente da Calamandrei nel saggio La funzione della giurisprudenza nel tempo presente 

del 1955. 

Qui egli osservava che, in seno all’ordinamento democratico, i magistrati non avevano 

più l’alibi che il regime fascista aveva dato loro durante gli anni della dittatura: «capisco che in 

un regime autoritario come il fascismo, i giudici, soverchiati dalla schiacciante onnipotenza del 

legislatore unico, si limitassero ad applicare le leggi così come egli le dettava, senza nulla 

aggiungere e senza nulla togliere, per lasciarne a lui solo tutta la responsabilità, specialmente 

quando si trattava di leggi infami, come quelle di persecuzione razziale. Ma in un regime di 

libertà, nell’interno di una Costituzione in cui il potere giudiziario era un potere autonomo posto 

sullo stesso piano del legislativo, questo atteggiamento agnostico della giurisprudenza, questa 

specie di ironico gusto, che si intravede tra le righe di certe sentenze, di mettere in evidenza la 

manchevolezza delle leggi e di far ricadere tutte le colpe sull’inerzia del legislatore che non 

provvede, non corrisponde più ai doveri costituzionali dello ordine giudiziario, il quale, per 

accorgersi della Costituzione e delle mete che essa segna, non ha più bisogno di passare 

attraverso il tramite del legislatore»266. 

Le disposizioni costituzionali, dunque, erano rivolte tanto al legislatore quanto ai giudici, 

sicché questi ultimi, attraverso le aperture dei principi generali e dell’interpretazione evolutiva, 

erano chiamati a far «entrare immediatamente nelle loro sentenze, senza aspettare l’opera del 

legislatore, il rispetto delle nuove esigenze sociali che la Costituzione rivelava e 

consacrava»267. Spettava pertanto alla sensibilità costituzionale della magistratura, divenuta 

«ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (art. 104 Cost.), far vivere fin da subito 

nelle proprie sentenze lo spirito della Costituzione ancora inattuata e contribuire alla nascita di 

«una legalità nuova, fondata su un nuovo assetto sociale, più vasto e più umano»268. 

                                                        
265 P. GROSSI, Lungo l’itinerario di Piero Calamandrei, cit., pp. 52-53, ove l’Autore mette in luce che 

nell’arringa pronunciata nel processo contro Danilo Dolci si rinvengono in nuce le medesime tesi formulate l’anno 
precedente nel saggio La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, sicché Grossi conclude che 
Calamandrei «non attuava una strategia avvocatesca, ma esprimeva una convinzione culturale». 

266 P. CALAMANDREI, La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, cit., p. 612. 
267 Ibid., pp. 615-616. Secondo Calamandrei, «anche se il legislatore rimaneva inerte, i giudici potevano far 

sì che lo spirito della Costituzione vivesse nelle loro sentenze: mettersi in diretto colloquio con essa, ascoltarla nei 
suggerimenti; tradurla, giorno per giorno, nella realtà dei rapporti umani». 

268 ID., La crisi della giustizia, cit., p. 175. Si vedano anche ID., La crisi della legalità, cit., pp. 15-27; ID., 
Discorso per la Costituente, ne «Il Ponte», XVIII, n. 5, maggio 1962, pp. 620-627, ora in N. BOBBIO (a cura di), 
Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 163-173. Per un’analisi del pensiero di 
Calamandrei sulla magistratura si rinvia in particolare ad A. PIZZORUSSO, Il pensiero di Calamandrei allora ed 
oggi, a trent’anni dalla sua scomparsa: la magistratura, in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue 
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La legalità cui alludeva Calamandrei non era più quella fondata soltanto sulla legge, ma 

sulla Costituzione repubblicana del 1948, ossia su una Costituzione rigida, assistita da un 

sistema accentrato di garanzia giurisdizionale della legittimità costituzionale delle leggi e degli 

atti aventi forza di legge. La Costituzione repubblicana rappresentava pertanto il solido approdo 

del moto storico di transizione dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale di diritto, che si 

era dotato delle garanzie volte a contenere l’«onnipotenza del legislatore»269 e ad espungere 

dall’ordinamento leggi manifestamente discriminatorie e aberranti come quelle che avevano 

visto la luce durante gli anni del regime fascista270. 

Il mutamento di prospettiva era così radicale da indurre i giuristi ad avvedersi che 

l’attività del legislatore poteva essere disciplinata non solo nel procedimento di formazione 

delle leggi, ma anche nella sostanza del contenuto precettivo che esse dovevano assumere271. 

Secondo l’insegnamento kelseniano, infatti, la Costituzione era non «solo una regola di 

procedura ma anche una regola sostanziale»272, sicché la legge poteva «essere incostituzionale 

sia a causa di una irregolarità procedurale relativa alla sua formazione sia a causa di un 

contenuto contrario ai principi o alle direttive formulate dal costituente, quando superava i limiti 

prefissati»273, secondo la nota distinzione tra incostituzionalità formale e incostituzionalità 

materiale delle leggi274. 

                                                        
saggi su un grande maestro, cit., pp. 191-203; A. BARBERA, Calamandrei e l’ordinamento giudiziario: una 
battaglia su più fronti, in S. MERLINI (a cura di), Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 
1944-1948, cit., pp. 129-160. 

269 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. 
270 L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico 

e come progetto politico, Roma-Bari, Laterza, 20182; ID., La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo 
costituzionale, Roma-Bari, Laterza, 2021. 

271 Nella relazione al Congresso internazionale di diritto processuale di Firenze del 1950, Carlo Esposito 
esordiva affermando che tra i politici e i giuristi si andava formando «una credenza e una fede: che la creazione 
del diritto potesse essere disciplinata non solo nella forma, ma anche nella sostanza dal diritto, e che gli atti 
legislativi potessero essere sottoposti a giudizio e a controllo» (cfr. C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale sulla 
costituzionalità delle leggi in Italia, cit., p. 263). 

272 H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della Costituzione, in ID., La giustizia costituzionale (a cura di 
C. Geraci), Milano, Giuffrè, 1981, p. 154. 

273 Ibid., p. 154. Kelsen osservava che la giurisdizione costituzionale assicurava la «formazione 
costituzionale delle leggi ed in particolare la loro costituzionalità materiale», sicché essa era «un mezzo di 
protezione efficace della minoranza contro gli abusi della maggioranza», il cui dominio era «sopportabile solo se 
veniva esercitato in modo regolare» (p. 202). 

274 C. MORTATI, La Costituzione in senso materiale, Milano, Giuffrè, 1940, consultabile oggi nella ristampa 
curata dal Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno, Milano, Giuffrè, 1998, con una ricca e 
densa Premessa di Gustavo Zagrebelsky. Cfr. inoltre M. VOGLIOTTI, Legalità, cit., pp. 371-435, ove l’Autore 
osserva che «con il varo delle costituzioni rigide del secondo dopoguerra diventa finalmente possibile interrogarsi 
sulla legalità della legge, ossia su una questione che era inammissibile nell’ambito del legicentrismo ottocentesco 
e protonovecentesco, in cui la legge era fonte e misura della legalità e ne disegnava quindi il perimetro, tracciando 
il confine tra diritto e non diritto sulla base di una concezione meramente formale-procedurale della validità» (p. 
396). 
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Nel nuovo ordinamento costituzionale, il principio della rigidità, che nello Stato di diritto 

vigeva soltanto nei rapporti tra legge ordinaria e regolamento, veniva ora riprodotto, con le 

debite differenze, tra legge costituzionale e legge ordinaria. In questo modo, al disopra della 

legge, che nell’ordinamento a Costituzione flessibile rappresentava «la più alta e illimitata 

espressione di volontà dello Stato»275, erano collocate, come fonte suprema dell’ordinamento 

giuridico, le leggi costituzionali, vale a dire delle «superleggi»276 che ponevano, al di sopra 

della legalità, una «superlegalità»277, alla quale le leggi ordinarie, per essere valide, dovevano 

necessariamente conformarsi278. 

In caso di contrasto tra legge ordinaria e legge costituzionale, la nuova gerarchia delle 

fonti del diritto faceva sì che la Costituzione prevalesse in ogni caso in virtù del criterio 

gerarchico di risoluzione delle antinomie. La circostanza che la legge ordinaria fosse anteriore 

o posteriore alla Costituzione era pertanto irrilevante, giacché i rapporti tra la Costituzione e le 

leggi – tanto anteriori quanto posteriori – dovevano essere ricostruiti nei termini dell’invalidità 

e non dell’abrogazione. Così insegnava la storia dell’istituto del sindacato di costituzionalità, 

secondo la quale, se la Costituzione era paramount law, allora era la Costituzione (e non la 

legge) che doveva prevalere, come aveva affermato nel 1803 il Chief Justice John Marshall nel 

celebre caso Marbury vs. Madison279, che costituisce la pietra angolare sulla quale è fondato 

l’istituto della judicial review of legislation280. 

Alla medesima conclusione era pervenuta anche la Corte costituzionale italiana nella sua 

prima pronuncia – la sentenza n. 1 del 1956 – con la quale il Collegio, oltre a rilevare la fragilità 

                                                        
275 P. CALAMANDREI, La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Padova, Cedam, 1950, 

ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, cit., p. 355. 
276 Ibid., p. 355. 
277 Ibid., p. 355. 
278 M. CAPPELLETTI, La «politica del diritto» di Calamandrei: coerenza e attualità di un magistero, cit. 
279 Nella sentenza si legge: «Between these alternatives there is no middle ground. The Constitution is either 

a superior, paramount law, unchangeable by ordinary means, or it is on a level with ordinary legislative acts, 
and, like other acts, is alterable when the legislature shall please to alter it». Se, come è inevitabile, si opta per la 
prima alternativa, la conseguenza è che la legge contraria alla Costituzione è invalida: «If the former part of the 
alternative be true, then a legislative act contrary to the Constitution is not law; if the latter part be true, then 
written Constitutions are absurd attempts on the part of the people to limit a power in its own nature illimitable» 
(cfr. Marbury vs. Madison, 5 U.S. 137). 

280 M. CAPPELLETTI, Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato, Milano, 
Giuffrè, 1968; E. WARREN, W.E. BURGER, Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli Stati Uniti (a cura di 
J. Greenbaum), Milano, Giuffrè, 1992; G. BUTTÀ (a cura di), John Marshall. ‘Judicial Review’ e stato federale, 
Milano, Giuffrè, 1998; A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America (1835-1840), Torino, Einaudi, 2006, in 
particolare libro I, parte I, cap. VI; A. PIZZORUSSO, Giustizia costituzionale (diritto comparato), in Enciclopedia 
del Diritto. Annali, vol. I, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 669-715; B. BARBISAN, Nascita di un mito. Washington, 24 
febbraio 1803. Marbury v. Madison e le origini della giustizia costituzionale negli Stati Uniti, Bologna, il Mulino, 
2008. 
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dommatica della distinzione tra norme precettive e norme programmatiche ai fini del sindacato 

di costituzionalità, aveva affermato la propria competenza a dichiarare l’illegittimità 

costituzionale anche delle leggi entrate in vigore prima della Costituzione, dichiarando che la 

tesi contraria sostenuta dall’Avvocatura dello Stato era destituita di ogni fondamento281. L’art. 

134 Cost., infatti, non distingueva tra leggi anteriori e posteriori e l’inequivoco tenore letterale 

di tale disposizione era corroborato da ragioni di ordine sistematico, le quali inducevano a 

ritenere che il rapporto tra leggi ordinarie e Costituzione non potesse mutare a seconda che le 

prime fossero anteriori o posteriori rispetto alla seconda, giacché «tanto nell’uno quanto 

nell’altro caso la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione 

rigida, doveva prevalere sulla legge ordinaria»282. 

La Corte costituzionale, dunque, già con la sua prima sentenza aveva sciolto due nodi 

problematici di notevole rilievo, ampiamente dibattuti anche in ragione delle loro significative 

implicazioni politiche. Essa, infatti, da un lato aveva dichiarato la sindacabilità di tutte le leggi, 

comprese quelle di stampo autoritario che avevano visto la luce durante il periodo fascista, e, 

dall’altro lato, aveva affermato che tutte le previsioni costituzionali potevano essere assunte a 

parametro del giudizio di legittimità costituzionale, sicché doveva ritenersi superata la 

distinzione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità283, tra norme precettive e norme 

programmatiche284. In questo modo, la Corte costituzionale aveva avviato la propria opera di 

                                                        
281 L. CASINI, La prima sentenza della Corte costituzionale: le memorie processuali, in «Rivista trimestrale 

di diritto pubblico», 2006, fasc. 1, pp. 13-76. Sull’intervento svolto da Calamandrei come avvocato alla prima 
udienza della Corte costituzionale si veda A. PIZZORUSSO, Calamandrei e la giustizia costituzionale, in 
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Giornata lincea in ricordo di Piero Calamandrei (Roma, 20 marzo 1992), 
cit., pp. 47-55. 

282 Cfr. Corte cost., sent. n. 1 del 1956, su cui si rinvia in particolare a P. CALAMANDREI, La prima sentenza 
della Corte costituzionale, in «Rivista di diritto processuale», 1956, pp. 149-156; ID., La Costituzione si è mossa, 
cit., pp. 180-183. Calamandrei metteva in luce che «il contrasto tra legge ordinaria e legge costituzionale è sempre 
un caso di illegittimità costituzionale; anche se, trattandosi di legge ordinaria anteriore, questo contrasto potrebbe 
in certi casi essere prospettato, sotto il profilo dell’art. 15 disp. prel., come un caso di abrogazione per 
incompatibilità, la nozione di abrogazione per incompatibilità resta in ogni caso assorbita e compresa in quella più 
vasta di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell’art. 134 della Cost. e dell’art. 1 della l. cost. 8 febbraio 1948, 
n. 1» (cfr. ID., La prima sentenza della Corte costituzionale, cit., p. 151). 

283 La distinzione delle previsioni costituzionali in “programmatiche” e “precettive” era stata elaborata nel 
1948 dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. pen., Sez. Un., 7 febbraio 1948) per poi essere 
recepita dalla V Sezione del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 1948) e dalla dottrina, che 
introdusse l’ulteriore distinzione tra norme precettive di applicazione immediata e differita. 

284 Cfr. Corte cost., sent. n. 1 del 1956, ove si afferma che «la nota distinzione fra norme precettive e norme 
programmatiche può essere […] determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non è 
decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in 
determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in 
questa categoria sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a 
tracciare programmi generici di futura ed incerta attuazione, perché subordinata al verificarsi di situazioni che la 
consentano, a norme dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare 



 

 153 

bonifica dell’ordinamento italiano, senza che si dovesse attendere il futuro e incerto intervento 

del legislatore volto alla riforma o all’abrogazione delle disposizioni del periodo fascista.  

Da ciò derivava la dirompente portata politica che la giustizia costituzionale era destinata 

ad assumere nel nuovo sistema, giacché essa metteva in discussione l’«onnipotenza del 

legislatore»285 e la centralità che la legge aveva assunto in seno allo Stato liberale di diritto286. 

Il celebre detto di de Lolme secondo cui il Parlamento poteva tutto, fuorché cambiare l’uomo 

in donna o viceversa, veniva significativamente ridimensionato e appariva ormai del tutto 

anacronistico287: «il parlamento può tutto meno che fare leggi in contrasto con la 

Costituzione»288. Fuor di metafora, la giustizia costituzionale disvelava la crisi del mito della 

centralità della legge come espressione di astratta e pura razionalità289 e la transizione dallo 

Stato di diritto allo Stato costituzionale di diritto sanciva una frattura netta tra due modelli 

ordinamentali assai diversi. 

A ben vedere, lo Stato costituzionale di diritto non era il coerente svolgimento e 

completamento dello Stato liberale di diritto, conquistato con la pacifica subordinazione del 

legislatore al principio di legalità costituzionale, ma era un’esperienza politico-ordinamentale 

del tutto nuova290. Lo Stato costituzionale di diritto, infatti, era sorto dalle ceneri dello Stato di 

diritto ottocentesco e dalla crisi profonda che la legge aveva conosciuto nella prima metà del 

Novecento, sicché la nuova legalità costituzionale aveva trovato dinanzi a sé, già preformata, 

la legalità ordinaria, radicata nel tradizionale primato della legge, e l’armonizzazione di queste 

due sfere distinte di legalità era tutt’altro che automatica. 

                                                        
immediatamente il legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante 
efficacia di alcune parti di questa; vi sono pure norme le quali fissano principi fondamentali, che anche essi si 
riverberano sull’intera legislazione». 

285 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. Cfr. anche ID., Il controllo giurisdizionale 
delle leggi, in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, cit., pp. 485-488. 

286 P. GROSSI, Oltre la legalità, Roma-Bari, Laterza, 2020, pp. 3-36, ove l’Autore mette in luce le 
significative novità che la giustizia costituzionale aveva introdotto nel nostro ordinamento, nel quale il sindacato 
di costituzionalità «veniva a incrinare […] sia il principio di separazione dei poteri, sia il principio di legalità» (p. 
28). 

287 M. CAPPELLETTI, Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato, cit.; ID., 
Il significato del controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel mondo contemporaneo, in ID., Processo e 
ideologie, Bologna, il Mulino, 1969, pp. 477-498. 

288 P. CALAMANDREI, Questa nostra Repubblica, cit., p. 674. 
289 R. CARRÉ DE MALBERG, La loi, expression de la volonté générale, Paris, Sirey, 1931, per la cui 

traduzione italiana si veda ID., La legge espressione della volontà generale (a cura di M. Calamo Specchia), 
Milano, Giuffrè, 2008, su ci si veda in particolare P. ROSANVALLON, La démocratie inachevée. Histoire de la 
souveraineté du peuple en France, Paris, Gallimard, 2000. 

290 M. LUCIANI, Su legalità costituzionale, legalità legale e unità dell’ordinamento, in AA.VV., Studi in 
onore di Gianni Ferrara, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 501-510. 
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La composizione dei conflitti che scaturivano da questo doppio circuito di legalità esigeva 

dall’interprete uno sforzo inedito, volto a preservare l’unità dell’ordinamento giuridico. Per 

questo motivo, nei sistemi a Costituzione rigida si andavano affermando raffinati meccanismi 

di coordinamento tra le due sfere di legalità, tra i quali spiccava l’obbligo per i giudici comuni 

di interpretare tutte le fonti dell’ordinamento in modo conforme a Costituzione. La legalità 

costituzionale, dunque, doveva saldarsi a quella legale attraverso questa species di 

interpretazione evolutiva, che consentiva di far prevalere il contenuto precettivo della 

Costituzione sulle altre fonti del diritto e di far penetrare le sue linee di tendenza assiologiche 

nella profondità dell’ordinamento giuridico italiano. 

Per quanto concerne i rapporti tra gli organi costituzionali, l’istituto del controllo di 

costituzionalità imponeva sia al Parlamento sia al Governo «di fare i conti colla Corte 

costituzionale»291, alla quale sarebbe spettata l’ultima parola, giacché essa era «dotata di una 

specie di potere superlegislativo, sia pure in senso soltanto negativo»292, che le consentiva di 

«metter nel nulla»293 le leggi in contrasto con la Costituzione. La giustizia costituzionale 

sanciva così la supremazia della legalità costituzionale su quella ordinaria, ponendo fine 

all’esperienza dello Stato di diritto, insieme al quale sarebbero tramontati i miti 

dell’«onnipotenza del legislatore»294 e della centralità della legge295. 

Tuttavia, proprio a causa dei profondi mutamenti determinati dal sistema di giustizia 

costituzionale, l’attuazione delle previsioni costituzionali, specie di quelle relative alla 

costituzione e al funzionamento della Corte costituzionale, era destinata a scontrarsi con le 

resistenze opposte dal Parlamento e dal Governo, i quali erano ben consapevoli che l’istituto 

del sindacato di costituzionalità avrebbe comportato una significativa limitazione del loro 

potere296. 

 

                                                        
291 P. CALAMANDREI, L’ostruzionismo di maggioranza, cit., p. 563. Cfr. anche ID., Corte costituzionale e 

Presidente della Repubblica, ne «Il Ponte», XI, n. 12, 1955, pp. 1985-1986, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di 
M. Cappelletti), vol. III, cit., pp. 606-608. 

292 ID., L’ostruzionismo di maggioranza, cit., p. 563; ID., Corte costituzionale e autorità giudiziaria. 
Conferenza dell’Avv. Piero Calamandrei, cit., p. 24. 

293 ID., L’ostruzionismo di maggioranza, cit., p. 563. 
294 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. 
295 L. ELIA, La Corte nel quadro dei poteri costituzionali, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), 

Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, il Mulino, 1982; G. ZAGREBELSKY, La 
giustizia costituzionale, Bologna, il Mulino, 1988; E. CHELI, Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella 
dinamica dei poteri, Bologna, il Mulino, 1996; G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di 
giustizia costituzionale, cit. 

296 ID., Questa nostra Repubblica, cit., pp. 188-190. 
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9. L’attuazione della Costituzione e l’«ostruzionismo della maggioranza» 

 

L’inerzia del legislatore nell’attuazione della Costituzione – che Calamandrei aveva 

denominato schubertianamente l’Incompiuta297 – era dipesa, più che da difficoltà tecnico-

giuridiche, da motivazioni di ordine politico. Come si è visto, le forze parlamentari di 

maggioranza e il Governo che di esse era espressione avevano ben inteso quali conseguenze 

politiche sarebbero derivate dall’attuazione della Costituzione repubblicana, che non solo 

modificava la gerarchia delle fonti del diritto in seno all’ordinamento italiano, ma introduceva 

anche, tra le novità più significative, la garanzia giurisdizionale della legittimità costituzionale 

delle leggi e degli atti aventi forza di legge. 

Nonostante le resistenze opposte sia dalla destra liberale sia dalla sinistra comunista298, i 

Costituenti avevano accolto l’insegnamento kelseniano, secondo cui soltanto l’introduzione 

della giurisdizione costituzionale (Verfassungsgerichtsbarkeit) avrebbe consentito alla 

Costituzione di assolvere alla propria funzione politica, che consisteva nel «porre limiti 

giuridici all’esercizio del potere»299, tanto legislativo quanto esecutivo, sicché «garanzia della 

Costituzione significava certezza che questi limiti non [fossero] oltrepassati»300. 

L’annullamento degli atti incostituzionali rappresentava dunque la «garanzia principale e più 

efficace della Costituzione»301, giacché altrimenti quest’ultima non sarebbe stata, «in senso 

tecnico, completamente obbligatoria»302.  

Tuttavia, siffatta garanzia era stata affidata dai Costituenti ad un organo – la Corte 

costituzionale – che sarebbe entrato in funzione soltanto nel 1956, vale a dire a ben otto anni di 

distanza dall’entrata in vigore della Costituzione. A causa di questo grave ritardo, il sindacato 

                                                        
297 ID., La festa dell’Incompiuta, ne «Il Ponte», VII, n. 6, giugno 1951, pp. 565-566, ora in N. BOBBIO (a 

cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 484-487; ID., Costituzione e leggi di 
polizia, cit., p. 409. Si veda inoltre G. BRUNELLI, G. CAZZETTA (a cura di), Dalla Costituzione “inattuata” alla 
Costituzione “inattuale”? Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana. Materiali 
dall’incontro di studio Ferrara, 24-25 gennaio 2013, Milano, Giuffrè, 2013. 

298 Tra gli interventi contrari al controllo di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di 
legge spiccavano quelli di Francesco Saverio Nitti e di Vittorio Emanuele Orlando per la destra liberale, nonché 
quelli di Pietro Nenni e di Palmiro Togliatti per la sinistra socialista e comunista (cfr. Atti della Assemblea 
Costituente. Discussione sul progetto di Costituzione, vol. I, Roma, 1951, pp. 2605-2623). 

299 H. KELSEN, Chi dev’essere il custode della Costituzione?, in ID., La giustizia costituzionale (a cura di 
C. Geraci), cit., p. 232.  

300 Ibid., p. 232. Cfr. anche ID., Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, Giuffrè, 1963. 
301 ID., La garanzia giurisdizionale della Costituzione, cit., p. 170. 
302 Ibid., p. 199. Kelsen affermava altresì che «una costituzione in cui gli atti incostituzionali, e in particolare 

le leggi, restano validi – in quanto alla loro incostituzionalità non consegue l’annullamento – equivale pressappoco, 
dal punto di vista propriamente giuridico, ad un voto privo di forza obbligatoria». 
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di costituzionalità accentrato, di matrice kelseniana, prefigurato dai Costituenti era entrato in 

piena paralisi. Calamandrei muoveva pertanto severe critiche al legislatore, la cui spinta 

propulsiva nell’attuazione della Carta costituzionale era così flebile da aver reso quest’ultima 

una «costituzione allo stato liquido»303, giacché ad essa mancavano ancora «quei collegamenti 

d’angolo e quei supremi coronamenti che dovrebbero essere non solo il simbolo visibile, ma 

proprio la garanzia interna della stabile coesione»304. 

Calamandrei osservava con lucido disincanto che l’inerzia della maggioranza 

parlamentare era ascrivibile a ragioni di mera «comodità governativa»305, sicché egli, dopo anni 

di vana ma operosa attesa, era giunto alla conclusione che «il governo non voleva che la 

Costituzione fosse compiuta; non voleva che entrassero in funzione gli strumenti per farla 

rispettare, perché sapeva che lo avrebbero costretto a rispettarla»306. Conclusa la prima 

legislatura nel 1953, l’attuazione della Costituzione non aveva registrato significativi passi in 

avanti, ma le forze di maggioranza, per salvare le apparenze, avevano fatto ricorso a espedienti 

dilatori al fine di protrarre la propria inerzia nell’attuazione delle previsioni costituzionali, senza 

tuttavia assumersi la responsabilità politica di rinnegarle apertamente. 

La Democrazia Cristiana, infatti, non aveva impedito che «si svolgessero i lavori 

preparatori, che le commissioni discutessero a lungo in sede referente; […] ma quando pareva 

che si fosse alla vigilia dell’approvazione, ecco che all’ultimo momento, dai banchi della 

                                                        
303 P. CALAMANDREI, Ostili i DC alla Corte costituzionale, in «Milano Sera», 6-7 dicembre 1950, ora in N. 

BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., p. 447, dove Calamandrei 
osservava con sottile e pungente ironia che la Costituzione repubblicana era un tertium genus rispetto ai due 
modelli di Costituzione conosciuti dalla dottrina, ossia le Carte rigide e quelle flessibili. L’idea della Costituzione 
“allo stato liquido” era stata esposta per la prima volta nel discorso pronunciato come Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense in occasione dell’apertura del V Congresso Nazionale dei Magistrati Italiani, tenutosi a Napoli 
il 4 novembre 1950. Il discorso di Calamandrei è pubblicato ne «La Magistratura», V, n. 12, novembre 1950, pp. 
2-3. 

304 Ibid., p. 440. Calamandrei osservava altresì che «le costituzioni vivono fino a che le alimenta dal didentro 
la forza politica: se in qualche parte ristagna questa circolazione vitale, gli istituti costituzionali rimangono formule 
inerti, come avviene nei tessuti del cuore umano, dove, se il sangue cessa di affluire, si produce quella mortale 
inerzia che i patologi chiamano infarto» (cfr. ID., La festa dell’Incompiuta, cit., pp. 485-486). 

305 ID., Ostili i DC alla Corte costituzionale, cit., p. 442. Si vedano anche ID., L’ostruzionismo di 
maggioranza, cit., in particolare pp. 555-556; ID., La Costituzione e le leggi per attuarla, cit., pp. 467-577, ove 
Calamandrei sosteneva che la prima legislatura (1948-1953) sarebbe passata «alla storia come il quinquennio 
dell’inadempimento costituzionale: e, a voler meglio specificare i caratteri di questo inadempimento, si dovrà 
concludere […] che si è trattato in gran parte di inadempimento voluto, cioè, si direbbe nel linguaggio civilistico, 
doloso» (p. 483). 

306 ID., La festa dell’Incompiuta, cit., pp. 485-486. Sulla tendenza all’“evasione” costituzionale da parte 
della maggioranza democristiana si veda inoltre E. CHELI, Il problema storico della Costituente, in «Politica del 
diritto», 1972, ove si osserva che «attuare una Costituzione a modello garantista quale quella del 1948 avrebbe 
significato per la maggioranza mettere in moto meccanismi limitativi del proprio potere, offrire strumenti di difesa 
e di lotta ai partiti avversari. Contro tale evenienza la strategia degasperiana, sorretta dal consenso dei partiti minori 
dell’area centrista, scelse la linea del “congelamento” costituzionale» (p. 521).  
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maggioranza o da quelli dei fiancheggiatori, era venuto fuori un piccolo innocente 

emendamento, che proponeva di fare attenzione, di ripensarci su, di studiare meglio… Era 

bastato questo provvido granellino di sabbia a bloccare gli ingranaggi parlamentari: la 

maggioranza aveva subito accolto l’invito di ripensarci, e, infatti, ci stava ripensando 

ancora»307. 

Proprio alla luce del tortuoso iter seguito dai lavori parlamentari, Calamandrei aveva 

coniato la formula «ostruzionismo della maggioranza»308 per descrivere gli espedienti dilatori 

che avevano consentito alle forze politiche di maggioranza di eludere o quantomeno di ritardare 

l’adempimento dei doveri imposti dalla lealtà costituzionale309. Uno dei sintomi rivelatori di 

questa strategia dilatoria era ravvisabile nell’abuso della disciplina di partito cui avevano fatto 

ricorso talune forze politiche, i cui parlamentari erano giunti persino a seguire direttive 

diametralmente opposte nei due rami del Parlamento, sicché ciò «voleva dire che era lo stesso 

partito che, per sue ragioni strategiche, voleva tale diversità»310. 

Tra le previsioni che avevano incontrato maggiori resistenze politiche spiccavano proprio 

quelle volte ad attuare il sistema di giustizia costituzionale. In particolare, nel corso della prima 

legislatura, la discussione parlamentare aveva avuto ad oggetto le norme sulla costituzione e 

sul funzionamento della Corte costituzionale311 e il confronto tra le forze politiche era stato 

particolarmente acceso con riguardo a questi profili: l’ordine con cui dovevano essere nominati 

i membri del Collegio312; le maggioranze con cui i giudici nominati dal Parlamento dovevano 

                                                        
307 ID., Incoscienza costituzionale, ne «Il Ponte», VIII, n. 9, settembre 1952, pp. 1177-1187, ora in N. 

BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., in particolare p. 519. Calamandrei 
osservava che nel corso della prima legislatura non erano stati fatti passi avanti nell’attuazione della Costituzione 
e che pertanto «limitarsi a osservare che tutto […] era rimasto immutato, era forse peccare di ottimismo: non si 
lascia una muratura a mezzo per cinque anni senza che essa cominci a andare in rovina: sotto i venti che soffiano 
dalle aperture del tetto, la calcina comincia a sgretolarsi; e le impalcature, abbandonate sul posto, imputridiscono 
sotto la pioggia» (pp. 516-517). 

308 ID., L’ostruzionismo di maggioranza, cit., pp. 546-595. 
309 S. MERLINI, Maggioranza, minoranza e democrazia parlamentare nel pensiero di Piero Calamandrei, 

in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, cit., pp. 417-430. 
310 P. CALAMANDREI, L’ostruzionismo di maggioranza, cit., p. 552. 
311 La discussione sarebbe approdata all’approvazione della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme 

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale». 
312 L’art. 1 della legge n. 87 del 1953 dispone che i quindici giudici della Corte costituzionale sono 

«nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, cinque dal 
Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica». Attraverso questo ordine, il legislatore ha 
mantenuto fede al disegno dei Costituenti, secondo cui i cinque componenti eletti dalle supreme magistrature 
avrebbero dovuto rappresentare i “tecnici” della legalità costituzionale; i cinque membri eletti dal Parlamento 
avrebbero costituito l’elemento politicamente dinamico, sensibile al progetto di trasformazione sociale di cui la 
Costituzione si era fatta latrice; infine, i cinque componenti nominati dal Presidente della Repubblica avrebbero 
dovuto costituire l’elemento equilibratore tra la componente “tecnica” e la componente “politica” della Corte 
costituzionale. 
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essere eletti dalle Camere in seduta comune313 e, infine, il tentativo delle forze politiche di 

maggioranza di sovvertire l’architettura costituzionale attraverso il conferimento al Governo 

del potere di controllo sulla scelta dei giudici nominati dal Presidente della Repubblica314. 

Invero, le resistenze opposte dal Parlamento celavano l’obiettivo che la maggioranza 

intendeva perseguire e che Luigi Sturzo aveva dichiarato apertamente: «quello di non 

consentire che esponenti comunisti andassero a sabotare un organo così delicato quale la Corte 

costituzionale […]. I comunisti, come minoranza parlamentare, hanno ben diritto di portare il 

loro contributo di critica tanto nel Parlamento che nel paese, ma finché stanno all’opposizione 

non hanno diritto di partecipare all’amministrazione dello Stato e degli organi e degli enti»315. 

Calamandrei osservava che le parole di Sturzo avevano senz’altro il pregio di non occultare con 

argomentazioni scientifiche una tesi «francamente politica»316, che egli non condivideva, ma di 

cui tuttavia apprezzava la franchezza perché «dimostrava appunto la buona fede di chi l’aveva 

enunciata»317. 

Ciò nonostante, la tesi di Sturzo era destituita di ogni fondamento giuridico, giacché essa 

pretendeva di estendere all’ordinamento italiano gli effetti della scomunica religiosa con cui la 

Suprema sacra congregazione del Sant’Uffizio aveva colpito i comunisti con decreto del 1° 

                                                        
313 I previgenti commi 1 e 2 dell’art. 3, legge n. 87 del 1953 disponevano quanto segue: «I giudici che 

nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con 
maggioranza di tre quinti dell’Assemblea» (comma 1); «Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la 
maggioranza dei tre quinti dei votanti» (comma 2). Questi due commi sono stati abrogati dall’art. 7 della legge 
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, recante «Modificazione dell’art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla 
Corte costituzionale». Attualmente, l’art. 3, legge cost. n. 2 del 1967 dispone che «i giudici della Corte 
costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio 
segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è 
sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea». 

314 La maggioranza democristiana, dopo aver tentato di attribuire al Ministro della Giustizia il potere di 
proposta dei giudici la cui nomina spettava al Presidente della Repubblica, cercò invano di conferire alla 
controfirma dell’atto di nomina il preteso valore di atto “complesso”, alla cui formazione dovevano concorrere 
paritariamente le volontà del capo dello Stato e del Presidente del Consiglio dei Ministri. Come è noto, la dottrina 
giuspubblicistica ha poi elaborato la teoria del ruolo “polifunzionale” della controfirma, la cui funzione varia a 
seconda del tipo di rapporto che collega la controfirma all’atto presidenziale, nonché a seconda della misura e 
della qualità del potere presidenziale che si esprime in tale atto. Ciò premesso, la dottrina maggioritaria ha 
annoverato la nomina presidenziale dei giudici della Corte costituzionale tra gli atti “propri” del Presidente della 
Repubblica, giacché appunto le nomine del capo dello Stato sono volte a equilibrare la componente “tecnica” con 
la componente “politica” della Corte costituzionale (cfr. in particolare G. FERRARA, Gli atti costituzionali, Torino, 
Giappichelli, 2000, in particolare pp. 212-220). 

315 L. STURZO, Difendiamoci dal comunismo, ne «La Via. Settimanale indipendente di critica», 6 maggio 
1950, p. 4. 

316 P. CALAMANDREI, Si mette in pericolo la costituzionalità della Corte costituzionale, in «Camera dei 
Deputati. Atti Parlamentari, 1950. Discussioni», vol. VIII, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1950, pp. 
24044-24053, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi parlamentari e politica 
costituzionale, cit., pp. 277-302. 

317 Ibid., p. 
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luglio 1949. Calamandrei osservava infatti che, se il partito comunista aveva cessato di essere 

un partito pari agli altri per la Chiesa cattolica, così non era per la Repubblica italiana, la cui 

Costituzione sanciva che tutti i cittadini, senza distinzione alcuna, potevano «accedere agli 

uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza» (art. 51, comma 1, Cost.) e 

avevano pieno «diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo 

democratico a determinare la politica nazionale» (art. 49 Cost.). 

La Costituzione repubblicana non consentiva pertanto di mettere al bando dalla vita 

politica il partito comunista né di sindacarne o limitarne l’attività interna sotto il profilo delle 

finalità ideologiche. Calamandrei metteva dunque in luce che l’unico sindacato di legalità che 

la Costituzione consentiva di esercitare sui partiti politici aveva ad oggetto la «fedeltà esterna 

al metodo democratico»318 e che nessun’altra «restrizione poteva legalmente essere imposta ai 

partiti a causa dei loro fini programmatici: purché non si proponessero fini vietati ai singoli 

dalla legge penale (art. 18 primo comma della Cost.) o non mirassero alla riorganizzazione, 

sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista (disp. trans. XII; l. 20 giugno 1952, n. 

645)»319. 

A conferma di ciò, Calamandrei osservava che persino il partito monarchico era 

pienamente legittimo sul piano costituzionale, benché esso si proponesse dichiaratamente di 

abolire la forma di Stato repubblicana e di restaurare la monarchia, cioè di sovvertire uno di 

quei principi supremi che non possono essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139 

Cost.). Dunque, poiché la Costituzione ammetteva soltanto un sindacato sul metodo con cui un 

partito conduceva la lotta politica e non anche sulle finalità programmatiche che esso si 

proponeva di perseguire, Calamandrei sosteneva che la messa al bando del partito comunista 

dalla vita politica poteva avvenire soltanto a seguito di una riforma costituzionale volta a 

estendere il sindacato di legittimità alla valutazione della conformità dei fini programmatici dei 

partiti ai principi costituzionali, come disponeva, ad esempio, l’art. 21, comma 2, del 

Grundgesetz del 1949320. 

                                                        
318 P. CALAMANDREI, La Costituzione e le leggi per attuarla, cit., p. 552. 
319 Ibid., p. 552. Cfr. anche C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana, in ID., La Costituzione 

italiana. Saggi, cit., pp. 215-243, ove viene messo in luce che «nel testo costituzionale non vi è nessun accenno 
alla necessità che i partiti abbiano una determinata ideologia» (p. 218). 

320 Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Grundgesetz, «I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento 
dei loro aderenti si prefiggono di attentare all’ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, 
o di mettere in pericolo l’esistenza della Repubblica federale tedesca, sono incostituzionali. Sulla questione 
d’incostituzionalità decide il Tribunale costituzionale federale». Come è noto, le norme sulla dichiarazione di 
incostituzionalità dei partiti politici sono state applicate in due occasioni che risalgono agli anni Cinquanta, quando 
il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato l’incostituzionalità del Partito socialista del Reich (Sozialistische 
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In assenza di tale riforma costituzionale, ogni legge che avesse introdotto contro il partito 

comunista discriminazioni fondate sul carattere totalitario della sua ideologia sarebbe stata 

fatalmente illegittima. Calamandrei replicava pertanto a Sturzo: «se è vero che i comunisti […] 

non seguono i metodi democratici, abbiate il coraggio di metterli fuori legge, di sciogliere il 

loro partito. Abbiatelo, questo coraggio! Allora si potrà dire, con una base giuridica, che non 

hanno più diritto di concorrere all’elezione della Corte costituzionale. Ma fino a che questo non 

avvenga, fino a che questo coraggio non si abbia […] come si può escludere dalla Corte 

costituzionale, senza violare la Costituzione, i comunisti, o i socialisti, o addirittura tutti gli 

oppositori?»321. 

Calamandrei osservava altresì che la politica interna dell’Italia e, in particolare, la 

conventio ad excludendum delle sinistre politicamente bandite e scomunicate dal Sant’Uffizio 

non erano altro che un riflesso della politica internazionale perseguita dal blocco delle potenze 

“atlantiche” che avevano fatto della lotta contro il comunismo la propria bandiera, sicché la 

crociata condotta dalla Democrazia Cristiana contro il partito comunista era soltanto la tessera 

di un grande mosaico che ritraeva il mondo diviso in due blocchi dalla “guerra fredda”322. Del 

resto, se così non fosse, non si comprenderebbe «perché la Democrazia Cristiana, che fino al 

1948 di buon grado aveva collaborato con il partito comunista alla ricostruzione democratica 

dello Stato italiano devastato dal fascismo, e che fino all’approvazione della Costituzione aveva 

visto nel fascismo il nemico comune del quale si doveva impedire ad ogni costo la rinascita 

[…], abbia cominciato ad accorgersi soltanto nel 1949 e sempre più negli anni successivi che il 

partito comunista era diventato il nemico numero uno, per combattere il quale si poteva perfino 

prendere in seria considerazione la possibilità di riabilitare il fascismo e di allearsi con esso»323. 

Le vicende qui analizzate rappresentano solo un aspetto, non marginale, ma sicuramente 

parziale, delle resistenze politiche che le forze di maggioranza avevano opposto all’attuazione 

della Costituzione repubblicana, che era considerata tanto aspra nella lotta contro il passato 

                                                        
Reichspartei, Srp), una formazione neonazista, e del Partito comunista tedesco (Kommunistische Partei 
Deutschlands, Kpd). Per l’analisi di queste vicende si rinvia in particolare ad A. SOMMA, La Germania alle prese 
con il nazismo, in «MicroMega», 13.01.2016 (http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-germania-alle-prese-
con-il-nazismo/?printpage=undefined#_ftn1). 

321 P. CALAMANDREI, Si mette in pericolo la costituzionalità della Corte costituzionale, cit., p. 297. Si veda 
inoltre F. LANCHESTER, I partiti e il sistema elettorale nel pensiero di Calamandrei, in P. BARILE (a cura di), Piero 
Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, cit., pp. 431-454. 

322 Per un’analisi dei condizionamenti derivanti dalle forze alleate sul processo di ricostruzione della 
democrazia si rinvia in particolare a F. LANCHESTER, Vincitori e vinti: suggerimenti, veti e imposizioni degli alleati 
nel processo di ricostruzione della democrazia in Italia, Germania e Giappone, in S. MERLINI (a cura di), Piero 
Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948, cit., pp. 67-128. 

323 P. CALAMANDREI, La Costituzione e le leggi per attuarla, cit., p. 573. 
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quanto fervida nel tracciare le linee di sviluppo della società futura324. Ed è proprio in ragione 

dell’ampia portata delle previsioni costituzionali che i Costituenti avevano posto le basi di un 

assetto ordinamentale nuovo, in seno al quale i rapporti tra diritto e politica avrebbero assunto 

una configurazione diversa anche grazie al nuovo sistema di giustizia costituzionale. 

 

10. Diritto e politica nella giustizia costituzionale 

 

Nonostante le resistenze politiche opposte dalle forze parlamentari di maggioranza e dal 

Governo che di esse era espressione, a cinque anni di distanza dall’entrata in vigore della 

Costituzione fu approvata la legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e 

sul funzionamento della Corte costituzionale». Il contributo reso da Calamandrei ai lavori 

parlamentari era stato, ancora una volta, particolarmente significativo, giacché egli, nel saggio 

La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile325 del 1950, aveva ricostruito la 

relazione tra giudizio di costituzionalità e giudizio a quo come rapporto di pregiudizialità, 

attraverso l’efficace e fortunata immagine del giudice ordinario che pronuncia l’ordinanza di 

rimessione come «portiere»326 della Corte costituzionale. Attraverso la verifica della 

sussistenza dei requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza, il giudice a quo 

avrebbe infatti scongiurato il pericolo che il Giudice delle leggi venisse travolto da questioni 

inammissibili o infondate, escogitate dalla fantasia di litiganti che intendevano perseguire 

finalità meramente dilatorie. 

                                                        
324 Tra le molteplici iniziative di studio sull’attuazione della Costituzione repubblicana si segnalano in 

particolare il convegno svoltosi a Perugia dal 4 al 7 dicembre 1978, intitolato Attualità e attuazione della 
Costituzione (Roma-Bari, Laterza, 1979); il convegno organizzato a Roma nei giorni 9 e 10 gennaio 2008 
dall’Accademia Nazionale dei Lincei, con il titolo La Costituzione ieri e oggi, i cui atti sono stati pubblicati nel 
2009 nella collana Atti dei Convegni Lincei; il convegno organizzato a Ferrara nei giorni 24 e 25 gennaio 2013, 
intitolato Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione “inattuale”. Potere costituente e riforme costituzionali 
nell’Italia repubblicana, i cui atti sono stati pubblicati nei «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno» (Milano, Giuffrè, 2013).  

325 P. CALAMANDREI, La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, cit., pp. 337-412. 
326 Ibid., p. 341. Qui Calamandrei affermava che il giudice era «chiamato a fare, si potrebbe dire, da portiere 

della Corte costituzionale: anzi, si potrebbe dire ancor meglio, la Corte costituzionale è sprovvista di una sua porta 
grande, e non ha altra entrata che l’usciolino modesto del giudice. La Corte costituzionale e l’amministrazione 
della giustizia ordinaria vivono per così dire in simbiosi, senza poter fare a meno l’una dell’altra: se il giudice 
ordinario non apre la porta, la Corte non può entrare in funzione; ma quando la Corte è entrata in funzione, il 
giudice ordinario non può più richiuderla, e per poter continuare il proprio lavoro, bisogna che aspetti che quella 
abbia finito il suo». Sulla pregiudiziale costituzionale si rinvia in particolare a E. GARBAGNATI, Sull’efficacia delle 
decisioni della Corte costituzionale, in AA.VV., Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, vol. IV, Padova, 
Cedam, 1954, pp. 193 ss.; M. CAPPELLETTI, La pregiudizialità costituzionale nel processo civile, Milano, Giuffrè, 
1957 e, più di recente, A. PIZZORUSSO, Calamandrei e la giustizia costituzionale, cit., pp. 47-55; E. BINDI, 
Interpretazione conforme e legalità costituzionale nel pensiero di Piero Calamandrei, cit., pp. 163-196. 
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L’intuizione di Calamandrei era stata recepita dal legislatore nella legge n. 87 del 1953, 

che all’art. 23, comma 2, disponeva che sarebbe spettato al giudice comune sospendere il 

giudizio che pendeva dinanzi a lui e sollevare la questione di legittimità costituzionale laddove 

questa fosse apparsa rilevante e non manifestamente infondata327. Sarebbe stato poi compito 

della Corte costituzionale «risolvere una volta per sempre la questione con una dichiarazione 

valevole erga omnes [in caso di accoglimento], che non lasciasse dietro di sé strascichi di 

dubbio»328, con la conseguenza che le norme dichiarate costituzionalmente illegittime 

avrebbero cessato «di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della 

decisione»329 (art. 136, comma 1, Cost.). 

Al di là dell’importante contributo reso alla teorizzazione e all’attuazione legislativa della 

questione incidentale di costituzionalità330, l’attenzione di Calamandrei era rivolta non tanto ai 

profili processuali del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, quanto piuttosto alla diversa 

configurazione che i rapporti tra diritto e politica avrebbero assunto nella nuova dimensione 

della giustizia costituzionale. In particolare, l’eminente studioso si domandava se il Giudice 

delle leggi avrebbe assolto a una funzione esclusivamente giurisdizionale oppure se le sue 

                                                        
327 Per la nozione di “non manifesta infondatezza” si rinvia in particolare a P. CALAMANDREI, Sulla nozione 

di «manifesta infondatezza», in «Rivista di diritto processuale», 1956, XI, pp. 164-174, ora in ID., Opere giuridiche 
(a cura di M. Cappelletti), vol. III, cit., pp. 668-672. 

328 ID., Corte costituzionale e autorità giudiziaria. Conferenza dell’Avv. Piero Calamandrei, cit., p. 18. Qui 
Calamandrei metteva in luce che i Costituenti avevano escluso il sindacato di costituzionalità diffuso sia per la 
diffidenza nutrita nei confronti dei giudici ordinari che si erano formati sotto il regime fascista, sia per il timore 
che tale sistema lasciasse «aperta la possibilità […] di dispareri tra i varî organi giudicanti sulla legittimità 
costituzionale di una stessa legge, e [che] la dichiarazione di illegittimità pronunciata incidenter tantum da un 
giudice lasciasse in vigore la legge e aperta la possibilità che un altro giudice, in un’altra controversia, la ritenesse 
legittima e la applicasse». 

329 Cfr. anche l’art. 30, comma 3, legge n. 87 del 1953, ai cui sensi «le norme dichiarate incostituzionali 
non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». 

330 P. BARILE, Piero Calamandrei all’Assemblea costituente, in ID. (a cura di), Piero Calamandrei. 
Ventidue saggi su un grande maestro, cit., pp. 333-356. La disciplina della giustizia costituzionale che 
Calamandrei aveva proposto nella sua veste di Costituente e di legislatore risultava principalmente dallo schema 
che egli aveva presentato alla Commissione per la Costituzione (II Sottocommissione), nel quale delineava un 
sistema di giustizia costituzionale che cercava di conciliare i principi della giurisdizione incidentale e diffusa, del 
quale l’ordinamento degli Stati Uniti costituiva il massimo riferimento, con quelli della giurisdizione principale e 
accentrata, che avevano avuto qualche principio di applicazione in Europa, ma che risultavano soprattutto dal 
magistero kelseniano (cfr. Relazione del deputato Calamandrei Piero sul potere giudiziario e sulla Suprema Corte 
costituzionale, in P. GROSSI, E. CHELI, G. ALPA (a cura di), Piero Calamandrei. Garanzie e limiti del potere 
giudiziario. Relazioni e interventi all’Assemblea costituente, cit., pp. 27-31). Sulle proposte di Calamandrei si 
vedano in particolare C. MEZZANOTTE, Il giudizio sulle leggi. Le ideologie del Costituente, cit., pp. 99-164; A. 
PIZZORUSSO, Il pensiero di Calamandrei allora ed oggi, a trent’anni dalla sua scomparsa: la magistratura e V. 
DENTI, Calamandrei e la Costituente: il progetto e il dibattito sul potere giudiziario, entrambi in P. BARILE (a 
cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, cit., rispettivamente pp. 191-204 e 397-415; 
G. BISOGNI, La “politicità” del giudizio sulle leggi. Tra le origini costituenti e il dibattito giusteorico 
contemporaneo, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 84-98. 
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pronunce avrebbero risentito anche di valutazioni di opportunità politica331. Invero, il problema 

posto da Calamandrei era ben noto agli studiosi ed era stato trattato diffusamente anche nel 

corso dei lavori dell’Assemblea costituente. 

Come è noto, sulla riflessione dottrinaria incideva profondamente la dottrina kelseniana, 

che considerava il Tribunale costituzionale come una garanzia di carattere giurisdizionale, 

giacché l’annullamento di una legge doveva avvenire «essenzialmente in applicazione delle 

norme della costituzione […] e proprio perciò questa funzione somigliava a quella di un 

qualunque altro tribunale»332. Tuttavia, Kelsen, vincendo le fragili illusioni del positivismo 

radicale, aveva ammesso che tra funzione giurisdizionale (justiz) e funzione “politica” 

(politisch) della Corte non v’era una sostanziale incompatibilità, giacché «in ogni sentenza 

giudiziaria era presente, in varia misura, […] una dose di esercizio di potere»333 e il «carattere 

                                                        
331 La questione è ormai divenuta un luogo classico, come osserva C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e 

legittimazione politica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014. Senza alcuna pretesa di completezza, si rinvia in 
particolare ad A.M. SANDULLI, Sulla «posizione» della Corte costituzionale nel sistema degli organi supremi dello 
Stato, in AA.VV., Studi in onore di Guido Zanobini, vol. III, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 619-643, ora in ID., Scritti 
giuridici, Napoli, Jovene, 1990, pp. 401-423; ID., Il giudizio sulle leggi. La cognizione della Corte costituzionale 
e i suoi limiti, Milano, Giuffrè, 1967; ID., La Corte e la politica, in «Diritto e Società», 1983, pp. 393-404, ora in 
ID., Scritti giuridici, cit., pp. 685-696; F. BENVENUTI, L’ordinamento repubblicano, Padova, Cedam, 1975; P. 
BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, cit.; P. 
CARETTI, P. SORACE, «Tecnica» e «politica» nel contributo dei giuristi al dibattito costituente, in U. DE SIERVO 
(a cura di), Scelte della Costituente e cultura giuridica, vol. I, Bologna, il Mulino, 1980, pp. 21-41; A. 
GIOVANNELLI, Alcune considerazioni sul modello della Verfassungsgerichtsbarkeit kelseniana nel contesto del 
dibattito sulla funzione “politica” della Corte costituzionale, in AA.VV., Scritti sulla giustizia costituzionale in 
onore di Vezio Crisafulli, vol. I, Padova, Cedam, 1985, pp. 425 ss.; D. GRIMM, Diritto e politica, in Enciclopedia 
delle scienze sociali, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
1993, pp. 113-119; S. PANIZZA (a cura di), Il contributo della giurisprudenza costituzionale alla determinazione 
della forma di governo italiana, Torino, Giappichelli, 1997; E. CHELI, Il giudice delle leggi. La Corte 
costituzionale nella dinamica dei poteri, cit.; A. LOIODICE, La Corte costituzionale fra tecnica giuridica e contatti 
con la politica (pp. 1-14); M. RUOTOLO, Corte, giustizia e politica (pp. 288-386); A. RUGGERI, La Corte e le sirene 
della politica (frammenti di uno studio su esperienze e tendenze della normazione e politicità dei giudizi di 
costituzionalità) (pp. 664-700); F. SORRENTINO, Corte costituzionale e processi di decisione politica (pp. 929-
939), tutti in V. TONDI DELLA MURA, M. CARDUCCI, R.G. RODIO (a cura di), Corte costituzionale e processi di 
decisione politica: atti del seminario di Otranto-Lecce svoltosi il 4-5 giugno 2004, Torino, Giappichelli, 2005; G. 
ZAGREBELSKY, Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, Einaudi, 2005; ID., La Corte in-
politica, in «Quaderni costituzionali», 2005, 2, pp. 273-282; A. RUGGERI, Gli “effetti politici” delle sentenze della 
Corte costituzionale emesse in occasione dei giudizi sulle leggi, in «Consulta online», 2014; ID., Teoria della 
Costituzione e tendenze della giustizia costituzionale, al bivio tra mantenimento della giurisdizione e primato della 
politica, in «federalismi.it», 2016, n. 25; E. CATELANI, Giustizia costituzionale tra “anima politica” ed “anima 
giurisdizionale” e sua incidenza sulla forma di governo, in «federalismi.it», 2017, n. 8; G. BISOGNI, La 
“politicità” del giudizio sulle leggi. Tra le origini costituenti e il dibattito giusteorico contemporaneo, cit.; R. 
ROMBOLI (a cura di), Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e 
quella “giurisdizionale”. Atti della Tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua 
scomparsa (Pisa 15 dicembre 2016), Torino, Giappichelli, 2017.  

332 H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della Costituzione, cit., p. 174. 
333 ID., Chi dev’essere il custode della Costituzione?, cit., p. 242. 
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politico della giurisdizione era tanto più marcato quanto più ampio era il potere discrezionale 

che la legislazione, generale per sua natura, le doveva necessariamente lasciare»334. 

Basti infatti osservare che, quando «il legislatore autorizzava il giudice a valutare, entro 

certi limiti, interessi tra loro contrastanti e a decidere il contrasto in favore dell’uno o dell’altro, 

gli attribuiva un potere di creazione del diritto e quindi un potere che dava alla funzione 

giudiziaria lo stesso carattere “politico” che – sia pure in misura maggiore – aveva la 

legislazione»335. Inoltre, Kelsen rilevava che il carattere “politico” della giurisdizione scaturiva 

non solo dal margine di apprezzamento che, fisiologicamente, il legislatore riconosceva al 

giudice, ma dipendeva anche dalla difficoltà di «impedire ogni influenza politica sulla 

giurisprudenza dell’organo di giustizia costituzionale»336, giacché «anche gli specialisti 

potevano – coscientemente o no – farsi guidare da considerazioni politiche»337. 

Per quanto concerne il dibattito italiano, in seno all’Assemblea costituente si era discusso 

a lungo se la Corte costituzionale avrebbe dovuto assolvere a una funzione di carattere 

giurisdizionale oppure politico. Come è noto, era prevalso il primo orientamento, di cui si erano 

resi interpreti eminenti giuristi come Costantino Mortati e Meuccio Ruini338, e tale indirizzo era 

stato recepito fedelmente dal legislatore nell’art. 28 della legge n. 87 del 1953, a mente del 

                                                        
334 Ibid., p. 242. In questi passaggi la polemica tra Kelsen e Schmitt su chi dovesse essere il “custode della 

Costituzione” diviene particolarmente aspra. Si vedano in particolare C. SCHMITT, Der Hüter der Verfassung, 
Berlin, Duncker & Humblot, 1931, tradotto in italiano con il titolo Il custode della costituzione (a cura di A. 
Caracciolo), Milano, Giuffrè, 1981 e il recente contributo di B. DE GIOVANNI, Kelsen e Schmitt. Oltre il Novecento, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018. 

335 Ibid., p. 242, ove Kelsen affermava: «l’opinione che solo la legislazione sia politica ma non la “vera” 
giurisdizione è tanto errata quanto l’opinione che solo la legislazione sia produttiva creazione del diritto e la 
giurisdizione ne sia, invece, mera applicazione riproduttiva. Si tratta, in sostanza, di due varianti di un solo e 
medesimo errore». Kelsen concludeva pertanto che il carattere politico della legislazione e della giurisdizione 
presentava una «differenza puramente quantitativa e non già qualitativa». 

336 Ibid., p. 175. 
337 Ibid., p. 175. Secondo Kelsen, il pericolo dell’influenza della politica sulla giurisdizione costituzionale 

era così attuale che era «quasi preferibile accettare piuttosto che l’influenza occulta e quindi incontrollabile dei 
partiti politici, la loro partecipazione legittima alla formazione del tribunale, facendo per esempio ricoprire una 
parte dei seggi per via elettiva dal parlamento, tenuto conto della forza di ciascun partito. Se gli altri seggi erano 
assegnati a specialisti, questi potevano tenere molto più conto delle considerazioni puramente tecniche, giacché la 
loro coscienza politica era allora sgombrata dalla presenza dei membri chiamati a difendere interessi puramente 
politici» (pp. 175-176). 

338 Secondo Costantino Mortati, la Corte costituzionale aveva «funzioni strettamente giurisdizionali, 
limitate al controllo della costituzionalità delle leggi, costituzionalità anche materiale, ma non estensibili ad 
apprezzamenti che implicassero l’esercizio di poteri discrezionali. La formula adoperata era sufficientemente 
chiara e portava ad escludere ogni valutazione discrezionale da parte dell’organo del controllo di costituzionalità, 
restringendone il compito all’accertamento della corrispondenza della legge sottoposta a sindacato alle norme 
rigide, sicché ad esso si doveva richiedere il possesso di una preparazione e di una forma mentale idonea a tale 
scopo». Analoghi i rilievi di Ruini: «la formula “legittimità costituzionale”, mentre esclude il merito, consente una 
valutazione abbastanza elastica; e starà alla prassi ed alla giurisprudenza della Corte stabilire la giusta via» (cfr. 
Atti della Assemblea Costituente. Discussione sul progetto di Costituzione, vol. I, Roma, 1951, rispettivamente 
pp. 2646; 2637). 



 

 165 

quale «il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza 

di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere 

discrezionale del Parlamento»339. Tale disposizione aveva destato fin da subito le perplessità di 

Calamandrei, il quale, pur comprendendone la ratio, osservava che essa era «imputabile, più 

che di presunzione, di ingenuità»340. 

Dopo aver già manifestato una serie di dubbi in merito alla rigidità della distinzione tra 

funzione giurisdizionale e funzione politica della Corte costituzionale durante i lavori 

dell’Assemblea costituente341, Calamandrei aveva ribadito alla Camera dei deputati, nel corso 

della discussione della legge n. 87 del 1953, che il problema era «male impostato: come se 

giurisdizionale e politico […] fossero due termini che si escludono»342. Egli rilevava infatti che 

era ben possibile ammettere «organi giudiziari che facevano giustizia in base a criteri 

“politici”»343 e che ciò poteva «avvenire, specialmente, ai sommi vertici dell’ordinamento 

giurisdizionale, e specialmente in un organo che giudicava sempre de apicibus, là dove era 

sommamente difficile distinguere l’aspetto giuridico dall’aspetto politico, come sarebbe 

avvenuto appunto per la Corte costituzionale»344. 

Dalle parole pronunciate da Calamandrei alla Camera dei deputati emergeva, ancora una 

volta, la difficoltà, spesso angosciosa, di riuscire a distinguere «dove comincia la giustizia e 

dove finisce la politica»345, giacché «tra gli aspetti costituzionali e gli aspetti politici di certe 

questioni che si svolgevano […] “ad alto livello” (come quelli che riguardavano i rapporti e i 

                                                        
339 Si rinvia in particolare a P. BARILE, Atto di governo (e atto politico), in Enciclopedia del Diritto, vol. 

IV, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 220 ss.; E. CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo politico, Milano, Giuffrè, 
1961; A.M. SANDULLI, Atto politico ed eccesso di potere (1946), in ID., Scritti giuridici, vol. III, Napoli, Jovene, 
1990, pp. 27-34; P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo 
in Italia, cit.; E. CHELI, Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri, cit. 

340 P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria. Conferenza dell’Avv. Piero Calamandrei, 
cit., p. 38. 

341 Nella seconda sezione della II Sottocommissione, Calamandrei aveva messo in luce che il sindacato 
esercitato dalla Corte costituzionale sarebbe stato non solo giuridico, ma anche politico, giacché la Costituzione 
alla quale si stava lavorando febbrilmente conteneva previsioni che non erano sempre vere e proprie norme 
giuridiche, ma direttive politiche proiettate verso l’avvenire (cfr. Atti della Assemblea Costituente. Discussione 
sul progetto di Costituzione, vol. I, Roma, 1951, pp. 137-138). 

342 P. CALAMANDREI, Si mette in pericolo la costituzionalità della Corte costituzionale, cit., p. 285. 
343 Ibid., p. 285, ove Calamandrei precisava: «nessuno più di me è convinto (e non ho mai trascurato 

occasione di ripeterlo) che la giustizia, dico la giustizia ordinaria, non deve essere inquinata dalla politica, cioè 
dalle inframmettenze parlamentari e governative di corridoio. Ma questo non esclude che vi siano organi 
giurisdizionali in cui la premessa maggiore di quel tale sillogismo, che fa ogni giudice quando giudica, non è 
costituita da una norma giuridica, ma deve esser costituita, invece, da un apprezzamento di opportunità tecnica o 
anche, in certi casi, di opportunità politica». 

344 Ibid., p. 285. 
345 Ibid., pp. 285-286. 
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conflitti tra i supremi poteri dello Stato) la linea di confine non era facilmente tracciabile»346, a 

tal punto che ai sommi vertici dell’ordinamento, «in quell’atmosfera rarefatta in cui avrebbe 

dovuto abituarsi a respirare la Corte costituzionale, diritto e politica erano spesso una cosa 

sola»347. 

Ciò non significa che le pronunce della Corte siano espressione di politicità immediata, 

ma che la politica costituisce la realtà su cui essa dovrà calibrare le proprie scelte interpretative, 

dimostrando di essere capace di convincere, prima ancora che di decidere. Come tutte le attività 

di carattere retorico-argomentativo, anche la giustizia costituzionale si inserisce nella 

dimensione «della ragionevolezza, del plausibile, del convincente, del verosimile, non del 

“vero”»348. Ne consegue che il giudizio costituzionale non può essere concepito come una mera 

«tecnica dell’agire razionale rispetto allo scopo, […] perché il suo orientamento in base ai valori 

non manca mai»349. La ragionevolezza del giudizio costituzionale, dunque, è costantemente 

commisurata «alle esigenze e alle compatibilità della politica»350, sicché tale ragionevolezza è 

«intrisa da un lato della consapevolezza dei limiti del ruolo del giudice costituzionale (e della 

sua legittimazione democratica) e dall’altro dell’attenzione per le esigenze di una sfera politica 

rispetto alla quale la Corte è, se si vuole, esterna, non estranea»351. 

Fermo restando che la Corte costituzionale non è un organo stricto sensu politico e che i 

suoi atti non sono manifestazione di una volontà politica libera nel fine, Calamandrei osservava 

che il sindacato di costituzionalità poteva comunque tingersi di valutazioni di opportunità 

politica soprattutto laddove le previsioni costituzionali che il giudice a quo assumeva violate, 

anziché delineare situazioni giuridiche dai contorni ben definiti, erano invece «espressione di 

propositi, di promesse, di desideri, di direttive politiche»352 alle quali il legislatore si sarebbe 

dovuto conformare. In questi casi, la Corte costituzionale non avrebbe potuto «astenersi dal 

                                                        
346 ID., Corte costituzionale e autorità giudiziaria. Conferenza dell’Avv. Piero Calamandrei, cit., p. 39. 
347 Ibid., p. 39. 
348 M. LUCIANI, Corte costituzionale e unità nel nome dei valori, in R. ROMBOLI (a cura di), La giustizia 

costituzionale a una svolta. Atti del seminario di Pisa del 5 maggio 1990, Torino, Giappichelli, 1991, p. 177. 
349 Ibid., p. 178. 
350 Ibid. Si veda anche D. GRIMM, Diritto e politica, in Enciclopedia delle scienze sociali, cit., ove si rileva 

che, in generale, in ogni atto giurisdizionale si fondono «indissolubilmente fattori volitivi e cognitivi» e che, in 
particolare, la giurisdizione costituzionale «opera lungo la linea di confine tra politica e diritto, tra produzione e 
applicazione delle leggi, col rischio non trascurabile di prendere, sotto veste giuridica, decisioni di natura politica» 
(p. 118). 

351 M. LUCIANI, Corte costituzionale e unità nel nome dei valori, cit., p. 178. 
352 P. CALAMANDREI, Si mette in pericolo la costituzionalità della Corte costituzionale, cit., p. 288. 
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fare una valutazione di carattere politico, un raffronto tra quello che al momento in cui fu 

emanata la Costituzione era ancora ius condendum e quello che poi è stato lo ius conditum»353. 

Lungi dal voler riproporre la pretesa distinzione tra norme precettive e norme 

programmatiche che la Corte costituzionale aveva dichiarato infondata già nella sua prima 

sentenza354, Calamandrei intendeva piuttosto mettere in luce che non era possibile «escludere 

ogni valutazione di natura politica in un giudizio, com’è quello della Corte costituzionale, che 

per decidere se una legge sia o non sia viziata da illegittimità costituzionale dovrà prendere in 

considerazione, come uno dei termini necessari del suo raffronto, non solo la lettera della 

Costituzione ma il suo spirito, non solo le sue disposizioni precettive ma anche i suoi principî 

programmatici, che sono niente di più e niente di meglio che le grandi linee di un programma 

di azione politica»355. 

Proprio per queste ragioni Kelsen suggeriva di evitare o quantomeno di limitare il ricorso 

a termini vaghi, imprecisi ed equivoci all’interno della Costituzione, giacché tali termini 

avrebbero fatalmente determinato uno «spostamento di potere – certamente non voluto e 

politicamente del tutto controindicato – dal parlamento ad un organo che ne sta al di fuori»356, 

vale a dire il Tribunale costituzionale, il cui potere sarebbe così divenuto «semplicemente 

intollerabile»357. Kelsen osservava pertanto che, se si voleva «contenere il potere dei tribunali 

                                                        
353 Ibid., p. 289. Qui Calamandrei osservava: «se nella nostra Costituzione si fossero inserite soltanto norme 

precettive dalle quali derivino senz’altro diritti e doveri perfetti, e la Corte costituzionale dovesse limitarsi soltanto 
a confrontare se tra queste norme contenute nella Costituzione e la legge ordinaria impugnata per illegittimità 
costituzionale vi sia un contrasto inconciliabile, una vera e propria antinomia, indubbiamente questo sarebbe un 
controllo di carattere esclusivamente giuridico. Ma, poiché nella nostra Costituzione esistono anche norme 
programmatiche, norme che sono espressione di propositi, di promesse, di desideri, di direttive politiche a cui il 
legislatore ordinario si dovrebbe uniformare (e in relazione alle quali si potrà sostenere che una legge ordinaria 
non corrisponde alle direttive che il legislatore costituente aveva dato al legislatore ordinario), come potrà la Corte 
costituzionale nell’esame di questi casi astenersi dal fare una valutazione di carattere politico?». Si veda anche ID., 
Corte costituzionale e autorità giudiziaria. Conferenza dell’Avv. Piero Calamandrei, cit., p. 38, ove Calamandrei 
rilevava che, «per vedere se una legge sia viziata da illegittimità costituzionale, il raffronto si dovrà fare assai 
spesso, più che con una norma costituzionale precettiva, con una norma programmatica; più che colla lettera della 
Costituzione, collo spirito di riforma di cui essa è carica. Potrà la Corte costituzionale sottrarsi a questo compito, 
sotto il pretesto che in questo modo essa sconfinerebbe nella valutazione politica?». 

354 Cfr. Corte cost., sent. n. 1 del 1956. 
355 Calamandrei rilevava altresì che, mediante l’interpretazione costituzionalmente orientata delle leggi, la 

giurisprudenza si farebbe resa «partecipe ed assertrice delle nuove esigenze collettive» attraverso una «valutazione 
lato sensu storico-politica di questa progressiva trasformazione che si avverte prima nella realtà sociale che nelle 
leggi» (cfr. P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria. Conferenza dell’Avv. Piero 
Calamandrei, cit., pp. 38-39).  

356 H. KELSEN, La Garanzia giurisdizionale della Costituzione, cit., p. 190. 
357 Ibid., p. 190. 
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e quindi il carattere politico della loro funzione»358, occorreva necessariamente limitare 

«l’ambito della discrezionalità che le leggi attribuivano per la loro applicazione»359. 

Ciò valeva a fortiori per la Costituzione, la quale, «se intendeva porre principi relativi al 

contenuto delle leggi, li doveva formulare nel modo più preciso possibile»360, giacché altrimenti 

«tanto il legislatore quanto l’esecutore […] erano autorizzati a riempire con la loro 

discrezionalità lo spazio loro lasciato libero»361 da formule generiche e indeterminate, quali ad 

esempio “interesse generale”, “funzione sociale”, “dignità”, “eguaglianza”, “esistenza libera e 

dignitosa”, ecc. Era pertanto fisiologico che anche la Corte costituzionale tentasse di colmare 

gli spazi di indeterminatezza insiti nel parametro costituzionale. Tuttavia, tali spazi potevano 

essere soltanto circoscritti attraverso una formulazione meno indeterminata delle disposizioni 

costituzionali, ma non potevano essere eliminati del tutto. 

Kelsen, infatti, attraverso la costruzione a gradi (Stufenbau) dell’ordinamento 

giuridico362, aveva dimostrato con estremo rigore che tra un grado superiore e un grado inferiore 

dell’ordinamento intercorreva un «rapporto di determinazione o di vincolo»363, tale per cui la 

norma di grado superiore disciplinava l’atto con cui veniva prodotta la norma di grado inferiore, 

nonché il contenuto precettivo che essa doveva assumere. Tuttavia, questa determinazione non 

era mai completa perché la norma di grado superiore costituiva soltanto uno schema che doveva 

essere completato dall’atto di normazione inferiore, sicché residuava «un margine più o meno 

ampio di potere discrezionale in modo che la norma di grado superiore, in rapporto all’atto di 

produzione che la eseguiva, avesse sempre e soltanto il carattere di uno schema che doveva 

essere riempito per mezzo di questo atto»364. 

Ne conseguiva che per Kelsen il grado di “politicizzazione” e di “neutralizzazione” del 

sindacato di costituzionalità variava in funzione dell’estensione del dominio costituzionale: a 

un ambito materiale di Costituzione notevolmente ampio corrispondeva un’accentuazione del 

carattere politico del sindacato di costituzionalità (carattere che poteva divenire del tutto 

assorbente se il testo costituzionale faceva riferimento a concetti generici e indeterminati); 

                                                        
358 ID., Chi dev’essere il custode della Costituzione?, cit., p. 253. 
359 Ibid., p. 253. 
360 ID., La Garanzia giurisdizionale della Costituzione, cit., p. 190. 
361 ID., Chi dev’essere il custode della Costituzione?, cit., p. 255. 
362 Invero, la costruzione a gradi dell’ordinamento giuridico era stata concepita da Adolf Merkl e poi 

condivisa da Kelsen e dalla Scuola viennese (cfr. A. MERKL, Prolegomeni ad una teoria della costruzione a gradi 
del diritto (1931), in ID., Il duplice volto del diritto. Il sistema kelseniano e altri saggi, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 
…). 

363 ID., Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., p. 118. 
364 Ibid., p. 118. 



 

 169 

viceversa, ad ambiti più circoscritti corrispondeva una crescita del tasso di positività e una 

relativa prevalenza del carattere di neutralità. Relativa, appunto, perché, anche nell’ipotesi di 

compressione massima della materia costituzionale (come nei casi in cui la Costituzione si 

limitava a disciplinare il procedimento legislativo), il dominio della tecnica giuridica non 

poteva mai essere assoluto, ma lasciava sempre spazio a un margine di attività creativa365. 

La Costituzione italiana, come del resto tutte le Costituzioni vigenti negli ordinamenti 

democratici e pluralistici moderni, era ricca proprio di quel genere di previsioni che il magistero 

kelseniano invitava ad evitare. Tuttavia, come osserva Zagrebelsky, ciò era accaduto «non per 

capriccio o insipienza degli autori delle Costituzioni stesse, ma per necessità costituzionali 

materiali»366, giacché soltanto le previsioni “aperte” consentivano alle Carte costituzionali di 

coltivare la propria aspirazione all’«eternità ordinamentale»367 e di tessere la trama unificante 

di un tessuto sociale pluralistico, solcato dagli antagonismi espressi dalla società civile368. 

Nonostante questi ambiziosi propositi, illustri studiosi legati alla tradizione del 

positivismo liberale, quali in particolare Vittorio Emanuele Orlando e Arturo Carlo Jemolo, 

avevano mosso severe critiche ad alcune previsioni costituzionali considerate meramente 

programmatiche, se non addirittura giuridicamente evanescenti, tra le quali era annoverata, ad 

                                                        
365 C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, cit., p. 56, ove l’Autore, alla luce delle 

considerazioni svolte da Kelsen, concludeva che «la tipologia caratteriale del sindacato di costituzionalità non si 
disponeva secondo uno schema perfettamente simmetrico, giacché all’estremo della totale politicità, non faceva 
riscontro, sull’altro polo, la neutralizzazione assoluta». 

366 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale, cit., p. 379. Qui 
l’Autore, con specifico riferimento al problema dello «spostamento di potere» invocato da Kelsen, osserva che «le 
norme costituzionali indeterminate non “spostano” nulla, non aprono necessariamente e impropriamente alla 
politica, all’aspirazione soggettiva, all’arbitrio dell’interprete, ma chiedono al giudice di confrontarsi con il diritto, 
non amputato nella sua dimensione materiale» (p. 381). 

367 Si rinvia in particolare a M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, il Mulino, 1994, 
secondo cui il potere costituente «vuole orientare la storia, ma nello stesso tempo fermarla, per imprimere al futuro 
la fisionomia dell’oggi, eternizzandola» (p. 66). Si vedano anche M. LUCIANI, Interpretazione costituzionale e 
testo della Costituzione. Osservazioni liminari, in G. AZZARITI, Interpretazione costituzionale, Torino, 
Giappichelli, 2007, p. 48. Cfr. anche A. LONGO, Tempo, interpretazione, Costituzione. Vol. I. Premesse teoriche, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 20162, in particolare pp. 183-185, ove l’Autore osserva che «la Costituzione 
possiede in sé un dato di forte peculiarità diacronica rispetto ad ogni altro elemento strutturale costitutivo 
dell’ordinamento giuridico, essendo al tempo stesso la cosa più stabile e la cosa (ermeneuticamente) più mobile. 
Essa è fatta per durare nel tempo eppure rappresenta la porzione dell’universo giuridico che si presta alle maggiori 
e più cangianti evoluzioni». 

368 Per una lettura delle ripercussioni giuridiche e istituzionali delle trasformazioni politico-sociali che si 
sono dispiegate tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento si veda in particolare S. ROMANO, Lo Stato 
moderno e la sua crisi, cit. Si rinvia inoltre a F. TESSITORE, Crisi e trasformazione dello Stato. Ricerche sul 
pensiero giuspubblicistico italiano tra Otto e Novecento, cit.; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., pp. 20-56; P. 
GROSSI, Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti, in ID., Nobiltà del diritto. Profili 
di giuristi, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 669-688; ID., Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari, Laterza, 
2012, pp. 41-65; P. RIDOLA, Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva 
storico-comparativa, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 52-143. 
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esempio, la fondazione della Repubblica democratica «sul lavoro» (art. 1, comma 1, Cost.)369. 

Agli studiosi che consideravano questa e altre previsioni come «buoni propositi che nulla 

avevano di giuridico»370, come “belle parole” che «volevano costituire il velo di nebbia dietro 

a cui non c’era nulla»371, Calamandrei replicava che tali critiche non coglievano l’audacia della 

scelta compiuta dai Costituenti, che avevano optato per una Costituzione «presbite»372, capace 

di volgere lo sguardo verso orizzonti lontani, laddove si diradava quella coltre di nebbia 

criticamente evocata e iniziavano a scorgersi con nitore i contorni di un progetto costituzionale 

sapientemente proiettato nel futuro373. 

Secondo questa prospettiva, il compito della Costituzione era quello di «segnare mete che 

servivano di faro al cammino dei figli e dei nipoti»374 ed è per questa ragione che Calamandrei 

aveva fatto propria la suggestione di Palmiro Togliatti, che aveva accostato i Costituenti 

all’immagine dantesca di Virgilio, ossia di «quei che va di notte, che porta il lume dietro e sé 

non giova, ma dopo sé fa le persone dotte». La Costituzione, dunque, lungi dall’essere l’epilogo 

                                                        
369 Si vedano anche le critiche di B. CROCE, Discorsi parlamentari, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 183-188 

e di V.E. ORLANDO, Discorsi parlamentari, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 703-724, per le quali si rinvia in 
particolare a D. QUAGLIONI, Vittorio Emanuele Orlando alla Costituente, in F. LIOTTA (a cura di), Studi di storia 
del diritto medievale e moderno, 2, Bologna, Monduzzi, 2007, pp. 421-459; ID., Il “peccato politico” di Vittorio 
Emanuele Orlando, in I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (a cura di), I giuristi e il fascino del regime (1918-1925), cit., 
pp. 373-388. Per un’ampia e approfondita analisi delle critiche mosse all’impianto “compromissorio”, alla 
vaghezza delle enunciazioni programmatiche e alla laconicità del testo costituzionale si vedano inoltre E. CHELI, 
Il problema storico della Costituente, cit., pp. 485-530; F. GENTILE, P.G. GRASSO (a cura di), Costituzione 
criticata, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999. 

370 A.C. JEMOLO, La Costituzione: difetti, modifiche, integrazioni. Relazione svolta nella seduta ordinaria 
dell’11 dicembre 1965, in ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Problemi attuali di scienza giuridica, Quaderno 
n. 79, anno CCCLXIII, 1966, pp. 1-15, su cui si vedano le riflessioni di N. Bobbio e G. Spadolini nella 
Commemorazione di Jemolo tenuta all’Accademia Nazionale dei Lincei il 18 dicembre 1991, i cui atti sono 
pubblicati in Atti dei Convegni Lincei, n. 99, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1993, rispettivamente pp. 
9-17 e 23-30. 

371 Ibid., p. 1. Invero, le critiche all’art. 1 Cost. non erano state risparmiate neanche da Calamandrei, che 
infatti si domandava: «quando dovrò spiegare ai miei studenti che cosa significa giuridicamente che la Repubblica 
italiana ha per fondamento il lavoro, che cosa potrò dire?» (cfr. P. CALAMANDREI, Chiarezza nella Costituzione, 
in «Assemblea Costituente. Atti. Discussioni», vol. III, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1947, pp. 
1743-1755, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi parlamentari e politica 
costituzionale, cit., pp. 17-48). Si vedano anche ID., Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in P. 
CALAMANDREI, A. LEVI (a cura di), Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Firenze, Barbera, 1949, 
ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, cit., pp. 288-336; ID., Come nasce la nuova 
Costituzione, ne «Il Ponte», III, n. 1, gennaio 1947, pp. 1-8, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, 
vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 286-296, ove Calamandrei rilevava che la Costituzione italiana sarebbe 
stata «soltanto in parte una legge in senso tecnicamente proprio; per il resto [sarebbe stata] un manifesto di 
propaganda ed anche, un po’, una predica (non dico che ciò sia bene: ma intendo perché questo avverrà)» (pp. 
292-293). 

372 La fortunata espressione si deve proprio a Calamandrei (cfr. Atti della Assemblea Costituente. 
Discussione sul progetto di Costituzione, vol. I, Roma, 1951, p. 1752). 

373 P. CALAMANDREI, Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, cit., pp. 288-336. 
374 ID., Costituente e questione sociale, cit., p. 155, su cui si rinvia in particolare a E. BINDI, Calamandrei 

e la questione sociale, in «Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale», 2012, n. 3. 
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di un rinnovamento già compiuto, era piuttosto «il preludio, l’introduzione, l’annuncio di una 

rivoluzione, nel senso giuridico e legalitario, ancora da fare»375, alla quale erano chiamati a 

rendere il proprio contributo sia il Parlamento sia la Corte costituzionale376. 

Benché nel 1956 il sindacato di costituzionalità fosse ancora agli albori in Italia, 

Calamandrei aveva già intuito che nella giurisprudenza costituzionale sarebbe affiorata, con 

una forza evocativa capace di orientare anche l’operato del Parlamento, l’«esigenza di 

trasformazione sociale che animava ogni disposizione della Costituzione»377. Nella conferenza 

Corte costituzionale e autorità giudiziaria, tenuta presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati 

e procuratori di Roma il 10 febbraio 1956, Calamandrei prevedeva che le decisioni della Corte 

costituzionale non avrebbero avuto «soltanto l’effetto apparentemente negativo, espresso nella 

loro parte dispositiva, di annullare le leggi contrarie alla Costituzione, ma [avrebbero avuto] 

insieme un significato positivo di cooperazione attiva all’indirizzo legislativo, per le 

considerazioni che [avrebbero svolto] nella loro motivazione»378. 

La giustizia costituzionale, dunque, intesa kelsenianamente come garanzia 

giurisdizionale della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, 

costitutiva per Calamandrei l’ultimo approdo del lungo “itinerario” di cui si è tentato di 

tracciare l’articolata evoluzione. Il disegno delineato dalla Costituzione repubblicana, nella 

quale l’eminente studioso vedeva «scritto il programma politico comune a tutti i partiti che 

avevano fatto insieme la Resistenza»379, si sarebbe pertanto realizzato non solo mediante 

l’attuazione legislativa affidata alla lealtà costituzionale del legislatore, ma anche attraverso la 

                                                        
375 P. CALAMANDREI, Chiarezza nella Costituzione, cit., p. 20. 
376 P. BARILE, La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà, cit.; ID., Calamandrei e la 

Costituzione, in ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Giornata lincea in ricordo di Piero Calamandrei (Roma, 20 
marzo 1992), cit., pp. 29-33. 

377 P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria. Conferenza dell’Avv. Piero Calamandrei, 
cit., p. 40. Cfr. E. CHELI, Alcuni spunti per una storia della Corte costituzionale, in AA.VV., Studi in onore di 
Franco Modugno, vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, pp. 805-812. 

378 P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria. Conferenza dell’Avv. Piero Calamandrei, 
cit., p. 40, ove Calamandrei proseguiva osservando che proprio nella motivazione avrebbero trovato espressione 
«gli impegni che la Costituzione ha prefisso al legislatore e le vie sulle quali questo deve affrettarsi per non 
tradirli». 

379 ID., La Costituzione è il programma politico della Resistenza, cit., pp. 141-145, ove Calamandrei 
affermava: «la Costituzione fu e resta il programma politico della Resistenza […] che non può non essere accetto 
a cattolici e comunisti, a socialisti e a mazziniani: sulla urgenza di dare a tutti gli uomini un livello di benessere 
economico che permetteva a ciascuno di sentirsi finalmente persona e non cosa, tutti i partiti della Resistenza sono 
concordi». 
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giustizia costituzionale, che costituiva la «garanzia principale e più efficace»380 della rigidità 

della Costituzione. 

In questo nuovo assetto ordinamentale, il problema posto da Calamandrei negli appunti 

preparatori della conferenza Fede nel diritto di «trovare il filo tra il diritto come forma e la 

giustizia come contenuto»381 diveniva assai meno angoscioso, giacché nel nuovo sistema di 

giustizia costituzionale si stemperava la rigida separazione, saldamente radicata nel pensiero 

giuridico liberale, tra ordine giuridico e ordine politico, rispetto alla quale Calamandrei avrebbe 

dichiarato nel 1956, pochi mesi prima della sua morte, quasi a chiusura del suo “itinerario” di 

vita e di pensiero: «e poi, sinceramente, io divento sempre più scettico sulla realtà di questa pur 

venerabile distinzione tra diritto e politica»382. 

                                                        
380 H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della Costituzione, cit., p. 170. Kelsen osservava infatti che una 

Costituzione alla quale mancasse «la garanzia dell’annullamento degli atti incostituzionali non era, in senso 
tecnico, completamente obbligatoria» (p. 199). 

381 Cfr. Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero Calamandrei», Fondo Piero 
Calamandrei, Serie I, fasc. 40. 

382 P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria. Conferenza dell’Avv. Piero Calamandrei, 
cit., p. 39. Sulla distinzione tra ordine giuridico e ordine politico, oltre ai ricordati scritti di Vittorio Emanuele 
Orlando, si rinvia alle riflessioni di F. COLAO, «Le leggi sono leggi». Legalità, giustizia e politica nell’Italia di 
Piero Calamandrei, cit., pp. 177-193, ove viene messo in luce il «sofferto pensiero di Calamandrei su una scelta 
– separazione o integrazione [tra diritto e politica] – comunque problematica» (p. 178). Si vedano anche P. COSTA, 
Lo Stato totalitario: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo e F. LANCHESTER, La dottrina 
costituzionalistica italiana tra il 1948 e il 1954, entrambi in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno», 1999, 28, rispettivamente pp. 16-174; 749-785; E. CHELI, Diritto, processo e giustizia nel pensiero di 
Piero Calamandrei, cit., pp. 23-26. 
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DIRITTO E POLITICA: LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL GIURISTA A PARTIRE 
DAL PENSIERO DI CALAMANDREI 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La “questione sociale” - 3. La responsabilità sociale del 
giurista nell’orizzonte costituzionale - 4. Il tramonto delle ideologie: diritto e politica tra 
formalismo e nichilismo giuridico - 5. Oltre il formalismo e il nichilismo giuridico - 5.1. 
La giustizia costituzionale - 5.2. I valori costituzionali - 6. Considerazioni conclusive 

 

1. Introduzione 

 

L’analisi del rapporto che intercorre tra diritto e politica nel pensiero di Piero 

Calamandrei ha consentito di delineare alcuni profili del moto storico di transizione dallo Stato 

di diritto allo Stato costituzionale di diritto, che si è consolidato progressivamente nel corso 

della seconda metà del Novecento. I complessi processi di cui si è tentato di tracciare l’articolata 

evoluzione dimostrano che le Costituzioni del secondo dopoguerra non sono nate ex abrupto, 

ma sono sorte dalle ceneri fumanti dello Stato liberale dell’Ottocento e dalla profonda crisi che 

la legge aveva conosciuto durante il fascismo e il nazismo. 

Il processo storico che conduce alle Costituzioni del Novecento dà pertanto ragione del 

rapporto affatto peculiare che esse hanno con il potere politico, del quale la storia delittuosa dei 

regimi totalitari e autoritari aveva disvelato con atroce crudezza il volto demoniaco1. 

L’immagine delle aule parlamentari distrutte nel 1933 a Berlino dal fuoco nazista e accostate 

in Italia a un «bivacco di manipoli»2 aveva segnato il cupo tramonto del principio di legalità, 

su cui pesavano leggi manifestamente discriminatorie e aberranti come quelle razziali3. Le 

                                                        
1 Si vedano in particolare le riflessioni di H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, Milano, Edizioni di 

Comunità, 1967; EAD., L’immagine dell’inferno. Scritti sul totalitarismo, Roma, Editori Riuniti, 2001; EAD., La 
banalità del male: Eichmann a Gerusalemme, Milano, Feltrinelli, 2012. 

2 Celebre il discorso pronunciato da Benito Mussolini alla Camera dei deputati il 16 novembre 1922, nel 
quale aveva dichiarato con tono minaccioso e sprezzante: «potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di 
manipoli: potevo sprangare il Parlamento e costituire un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, 
almeno in questo primo tempo, voluto». 

3 Sulla posizione di Calamandrei rispetto alle leggi razziali si veda E. BINDI, Piero Calamandrei e le leggi 
razziali, in M. PERINI (a cura di), L’Italia a 80 anni dalle leggi Antiebraiche e a 70 dalla Costituzione. Atti del 
Convegno tenuto a Siena nei giorni 25 e 26 ottobre 2018, Pisa, Pacini, 2019, pp. 191-238. Per un ampio quadro 
delle ripercussioni delle leggi razziali sulla società italiana e, in particolare, sulla magistratura e sulla professione 
forense si vedano R. DE FELICE, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino Einaudi, 1961; G. SPECIALE, 
Giudici e razza nell’Italia fascista, Torino, Giappichelli, 2007; L. GARLATI, T. VETTOR (a cura di), Il diritto di 
fronte all’infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali, Milano, Giuffrè, 2009; D. CERRI (a cura di), Le leggi 
razziali e gli avvocati italiani. Uno sguardo in provincia, Pisa, Pisa University Press, 2010; G. SPECIALE (a cura 
di), Le leggi antiebraiche nell’ordinamento italiano. Razza Diritto Esperienze, Bologna, Pàtron, 2013; G. ACERBI, 
Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi, Milano, Giuffrè, 20142; G. RESTA, V. ZENO-
ZENCOVICH (a cura di), Leggi razziali. Passato/presente, Roma, RomaTrE-Press, 2015; A. MENICONI, M. 
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Costituzioni affermatesi nel secondo dopoguerra avevano dunque avvertito l’esigenza di porre 

un argine al potere politico e, in particolare, di contenere l’«onnipotenza del legislatore»4, che, 

di fatto, aveva abbandonato il diritto «alla mercé di chi esercitava l’autorità»5. 

Tuttavia, il “contenimento” del potere politico era soltanto una delle funzioni che le nuove 

Costituzioni erano chiamate ad assolvere, come dimostra chiaramente l’orientamento prevalso 

in seno all’Assemblea costituente italiana. I Costituenti, infatti, avevano saputo cogliere con la 

consueta lungimiranza anche il volto salvifico del potere e, dunque, la necessità che la 

Costituzione si congiungesse e si saldasse con la politica, giacché soltanto questa avrebbe 

potuto promuovere la pienezza e l’effettività delle previsioni costituzionali, nonché l’attuazione 

nel lungo periodo del progetto di emancipazione personale e di giustizia sociale prefigurato 

dalla Carta costituzionale6. I Costituenti, dunque, avevano ben compreso che dal baratro nel 

quale il fascismo aveva precipitato l’Italia si poteva uscire soltanto con uno sforzo di coesione 

politica e sociale, volto alla ricomposizione della problematica frattura tra Stato e Nazione7.  

Il compromesso costituente tra i partiti politici rappresentava pertanto la strada maestra 

che consentiva di mantenere fede all’idea secondo cui il patto fondativo della Repubblica 

dovesse essere quanto più ampio e aperto possibile. Benché la storiografia sia divisa sulla 

ricostruzione della vicenda costituente italiana e veda confrontarsi interpretazioni che ne 

colgono i tratti maggiormente collaborativi ovvero quelli più conflittuali8, le previsioni della 

Costituzione repubblicana del 1948 inducono a ritenere che il compromesso politico tra le 

                                                        
PEZZETTI (a cura di), Razza e inGiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche, Roma, 
Poligrafico e Zecca dello Stato italiano, 2018. 

4 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), 
vol. III, Napoli, Morano, 1968, p. 91. Si veda anche V. SCIALOJA, L’arbitrio del legislatore nella formazione del 
diritto positivo, in AA.VV., Atti della Società Italiana per il Progresso nelle Scienze, Roma, Società Italiana per 
il Progresso nelle Scienze, 1910, pp. 867-877. 

5 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. Cfr. anche P. RESCIGNO, Il rifiuto del 
sistema normativo dei totalitarismi, in P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), Roma-Bari, 
Laterza, 2008, p. 43, ove l’Autore osserva che, in taluni casi, la fiducia che i giuristi di formazione liberale 
riponevano nel legislatore «aveva favorito o tollerato un diritto “diseguale” che discriminava i soggetti già in 
ordine alla misura della capacità e dignità». 

6 T. CASADEI, Il volto mite della politica. Note su mitezza e pace, in I. MALGUTI (a cura di), Filosofia e 
pace. Profili storici e problematiche attuali, Sorbara, Fara, 2000, pp. 136-153. 

7 Della sterminata bibliografia in materia ci si limita a ricordare G. GALASSO, L’Italia come problema 
storiografico, Torino, Utet, 1979; E. GALLI DELLA LOGGIA, L’identità italiana, Bologna, il Mulino, 1998; A. 
SCIROCCO, In difesa del Risorgimento, Bologna, il Mulino, 1998; A. SCHIAVONE, Italiani senza Italia. Storia e 
identità, Torino, Einaudi, 1998; E. GENTILE, Italiani senza padri. Intervista sul Risorgimento, Roma-Bari, Laterza, 
2011; F. TESSITORE, Stato e Nazione. L’anomalia italiana, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013. 

8 Si rinvia in particolare a G. MELIS, Gli studi recenti sull’Assemblea Costituente. Rassegna storiografica, 
in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1981, pp. 449-510. 
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diverse anime dell’Assemblea sia andato ben oltre la soglia minima del paradigma antifascista9 

e abbia saputo trovare equilibri più alti, sfociati nell’identificazione e nella positivizzazione di 

un patrimonio di valori condivisi10. 

Le Costituzioni “per valori” affermatesi nel secondo dopoguerra hanno pertanto 

rappresentato un momento fondamentale non solo giuridico, ma anche politico, etico e 

filosofico del Novecento, giacché esse hanno aperto una breccia nel muro della sostanziale 

“apoliticità” che aveva caratterizzato le Costituzioni liberali dell’Ottocento. Quest’ultime, 

infatti, avevano manifestato una vocazione essenzialmente organizzativa, come testimoniava la 

paradigmatica definizione di Staatsverfassung offerta da Georg Jellinek, secondo il quale la 

Costituzione non era altro che l’insieme dei «principi giuridici in cui era contenuta la 

determinazione di quali erano gli organi supremi dello Stato, il modo della loro formazione, i 

loro rapporti reciproci e la loro sfera di azione, ed infine la posizione fondamentale del singolo 

di fronte allo Stato»11. 

Tracciando le linee dell’evoluzione del costituzionalismo moderno, Maurizio Fioravanti 

ha messo in luce che, mentre l’Ottocento era stato il secolo delle Costituzioni statali di carattere 

prettamente organizzativo, il Novecento si era invece affermato come «il secolo delle 

Costituzioni politiche»12. La differenza principale tra queste due “generazioni” di Carte 

costituzionali risiedeva nel fatto che le prime presupponevano e riflettevano un principio di 

unità politica che non doveva essere posto, ma che era già dato in seno allo Stato, sicché esse 

                                                        
9 Cfr. Atti della Assemblea Costituente. Discussione sul progetto di Costituzione, vol. I, Roma, Tipografia 

della Camera dei Deputati, 1951, in particolare le sedute del 5 e del 13 marzo 1947. 
10 E. CHELI, Il problema storico della Costituente, in «Politica del diritto», 1973, pp. 485-530; ID., Piero 

Calamandrei e la ricerca dei valori fondamentali della nuova democrazia repubblicana, in S. MERLINI (a cura 
di), Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 15-
26; L. ELIA, Cultura e partiti alla Costituente: le basi della democrazia repubblicana, in AA.VV., Il sistema delle 
autonomie: rapporti tra stato e società civile: atti del convegno sulla ricerca promossa dal Consiglio Regionale 
della Toscana in occasione del XXX della Repubblica e della Costituzione (Firenze, 20-22 settembre 1979), 
Bologna, il Mulino, 1981, pp. 47-63; A. BALDASSARRE, La costruzione del paradigma antifascista e la 
Costituzione repubblicana, in «Problemi del socialismo», 1986, fasc. 7, pp. 11-33; M. LUCIANI, Antifascismo e 
nascita della Costituzione, in «Politica del diritto», 1991, n. 2, pp. 183-200; ID., Costituzione, istituzioni e processi 
di costruzione dell’unità nazionale, in «Rivista AIC», 2011, n. 2, pp. 1-16. 

11 G. JELLINEK, Allgemeine Staatslehre, Berlin, Häring, 1900, p. 506. La diffusione dell’opera di Georg 
Jellinek nella cultura giuridica italiana si deve a Vittorio Emanuele Orlando, per cui si rinvia a V.E. ORLANDO, La 
dottrina generale dello Stato, Milano, Società Editrice Libraria, 1921; ID., La dottrina generale del diritto dello 
Stato, Milano, Giuffrè, 1949. 

12 M. FIORAVANTI, Costituzione e politica: bilancio di fine secolo, in ID., La scienza del diritto pubblico. 
Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento, vol. II, Milano, Giuffrè, 2001, p. 875. Si vedano 
inoltre ID., Giuristi e costituzione politica nell’Ottocento tedesco, Milano, Giuffrè, 1979; ID., Costituzionalismo. 
Percorsi della storia e tendenze attuali, Roma-Bari, Laterza, 2012; ID., La Costituzione democratica. Modelli e 
itinerari del diritto pubblico del ventesimo secolo, Milano, Giuffrè, 2019; ID., Lezioni di storia costituzionale. Le 
libertà fondamentali. Le forme di governo. Le Costituzioni del Novecento, Torino, Giappichelli, 2021. 
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non esprimevano alcuna scelta di fondo per un determinato sistema di valori, né dettavano 

previsioni in materia di rapporti economico-sociali, la cui disciplina era patrimonio esclusivo e 

indiscusso del Codice civile, che costituiva il fulcro intorno a cui ruotavano la famiglia, il lavoro 

e l’impresa nello Stato liberale13. 

Al contrario, le Costituzioni della seconda metà del Novecento esprimevano l’esigenza 

di ancorare la disciplina della vita associata a un insieme di valori condivisi, capaci non solo di 

garantire un fondamento stabile e duraturo ai rapporti tra i consociati, ma anche di orientare il 

percorso di ricostruzione sociale ed economica che doveva essere intrapreso a seguito delle 

immani tragedie del Novecento. Queste Carte costituzionali, dunque, avevano attinto il proprio 

sostrato assiologico da quei valori condivisi che, attraverso la loro positivizzazione in una 

«higher law»14, erano stati emancipati tanto dalle correnti giusnaturalistiche, che avevano 

conosciuto un’importante rinascita a seguito del secondo conflitto mondiale15, quanto dal 

giuspositivismo di stampo illuministico, che aveva nobilitato la legge come espressione della 

“volontà generale”16. 

Siffatta concezione della legge si era potuta affermare nel corso dell’Ottocento in quanto 

lo Stato liberale presupponeva una società politica omogenea – «monoclasse»17, avrebbe detto 

Massimo Severo Giannini – la quale esprimeva interessi sociali che avevano assunto un grado 

                                                        
13 Si veda in particolare G. ALPA, Diritto civile italiano. Due secoli di storia, Bologna, il Mulino, 2018. 
14 Cfr. Marbury vs. Madison, 5 U.S. 137, su cui si vedano in particolare M. CAPPELLETTI, Il controllo 

giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato, Milano, Giuffrè, 1968; E. WARREN, W.E. BURGER, 
Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli Stati Uniti (a cura di J. Greenbaum), Milano, Giuffrè, 1992; G. 
BUTTÀ (a cura di), John Marshall. ‘Judicial Review’ e stato federale, Milano, Giuffrè, 1998; A. DE TOCQUEVILLE, 
La democrazia in America (1835-1840), Torino, Einaudi, 2006, in particolare libro I, parte I, cap. VI; A. 
PIZZORUSSO, Giustizia costituzionale (diritto comparato), in Enciclopedia del Diritto. Annali, vol. I, Milano, 
Giuffrè, 2007, pp. 669-715; B. BARBISAN, Nascita di un mito. Washington, 24 febbraio 1803. Marbury v. Madison 
e le origini della giustizia costituzionale negli Stati Uniti, Bologna, il Mulino, 2008. 

15 Nel secondo dopoguerra, la riflessione sul rapporto tra diritto positivo e diritto naturale era stata oggetto 
del Convegno nazionale del 1949 intitolato Diritto naturale vigente, i cui atti sono pubblicati in Quaderni di 
Iustitia, Roma, Studium, 1951, vol. I. La riflessione sui rapporti tra diritto e giustizia e il dibattito incentrato sul 
dramma del giurista dinanzi alla legge ingiusta matura negli anni Cinquanta, come testimoniano in particolare le 
conferenze organizzate dalla Facoltà giuridica dell’Università di Padova nel 1951 e dedicate a La crisi del diritto, 
i cui atti sono stati pubblicati dalla Cedam nell’omonimo volume del 1953. Sulle “rinascite” del diritto naturale 
nel corso del Novecento si veda F. VIOLA, Le tre rinascite del diritto naturale nel Novecento, in M. KRIENKE (a 
cura di), Ripensare il diritto naturale e la dignità umana. Tradizione e attualità di due topoi etico-giuridici, Torino, 
Giappichelli, 2020, pp. 17-45. 

16 R. CARRÉ DE MALBERG, La loi, expression de la volonté générale, Paris, Sirey, 1931, per la cui 
traduzione italiana si veda ID., La legge espressione della volontà generale (a cura di M. Calamo Specchia), 
Milano, Giuffrè, 2008. 

17 M.S. GIANNINI, Stato sociale: una nozione inutile, in AA.VV., Scritti in onore di Costantino Mortati, 
vol. I, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 161 ss. Si veda inoltre ID., L’amministrazione pubblica dello Stato 
contemporaneo, in G. SANTANIELLO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, I, Padova, Cedam, 1988, cap. 
IX. 
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di convergenza così elevato da apparire quasi “universali”. Tuttavia, questo equilibrio era 

destinato a incrinarsi e ad entrare in crisi già nei primi anni del Novecento, come testimoniano 

le riflessioni che Santi Romano aveva svolto nella celebre prolusione pisana del 1909, nella 

quale il giurista palermitano aveva dichiarato con inquieta consapevolezza: «il diritto pubblico 

moderno […] non domina, ma è dominato da un movimento sociale, al quale si viene 

stentatamente adattando, e che intanto si governa con delle leggi proprie»18. 

L’inasprimento delle tensioni sociali aveva determinato la “crisi dello Stato moderno”, in 

seno al quale, e «sovente […] contro di esso, si moltiplicavano e fiorivano con vita rigogliosa 

ed effettiva potenza una serie di organizzazioni ed associazioni, che, alla loro volta, tendevano 

ad unirsi e collegarsi tra loro»19. La vitalità democratica, dunque, aveva ormai disvelato la 

complessità dell’universo sociale, che era costituito da una fitta trama di partiti e di associazioni 

caratterizzate da tendenze corporative a base professionale, quali «federazioni, sindacati di 

operai, sindacati patronali, industriali, mercantili, di agrari, di funzionari, […] società 

cooperative, istituzioni di mutualità, camere di lavoro, leghe di resistenza o di previdenza»20. 

Ciò dimostrava che il progressivo ampliamento del suffragio elettorale e la conseguente 

democratizzazione del processo politico avevano dato nuova linfa a tutte quelle forze sociali 

che prima erano state soffocate per garantire l’affermazione e il consolidamento dell’egemonia 

borghese. A fronte di queste profonde trasformazioni, i meccanismi di razionalizzazione del 

potere politico elaborati dallo Stato di diritto erano apparsi anacronistici anche agli occhi di un 

giurista di formazione liberale come Romano, il quale aveva constatato lucidamente che lo 

Stato ottocentesco scontava un vizio di origine particolarmente insidioso: «quello, cioè, di 

                                                        
18 S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi (1909), Milano, Giuffrè, 1969, p. 15; ID., L’ordinamento 

giuridico, Firenze, Sansoni, 1918. Sul pensiero di Santi Romano si vedano in particolare V.E. ORLANDO, Santi 
Romano e la scuola italiana di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli, 1948; F. TESSITORE, Crisi e trasformazione 
dello Stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra Otto e Novecento, Milano, Giuffrè, 19883; M. 
FIORAVANTI, Per l’interpretazione dell’opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca, in 
«Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1981, 10, pp. 169-219; P. GROSSI, Scienza 
giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 109-214; ID., Santi Romano: un 
messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti, in ID., Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, Milano, Giuffrè, 
2008, pp. 669-688; ID., «Lo Stato moderno e la sua crisi» (a cento anni dalla prolusione pisana di Santi Romano), 
in ID., Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari, Laterza, 2015, pp. 41-66; ID., Il giovane Santi Romano: 
un itinerario verso «L’ordinamento giuridico», in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», serie V, 
ottobre/dicembre 2017, pp. 501-512; A. SANDULLI (a cura di), L’ordinamento giuridico nel centenario, Bologna, 
il Mulino, 2020. 

19 S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, cit., p. 12, ove Romano rileva che la vita sociale «ha 
continuato ad evolversi per suo conto e si è posta in contraddizione con un sistema non consono ad essa, magari 
accentuando oltre il necessario […] la contraddizione e la lotta che ne è la conseguenza» (p. 14). 

20 Ibid., p. 12. 
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essere eccessivamente semplice»21, giacché esso rifletteva appunto l’omogeneità della classe 

borghese, ossia dell’unico ceto sociale politicamente attivo e rappresentato in Parlamento22. 

L’edificio dello Stato liberale aveva fatalmente ceduto sotto la pressione del pluralismo, 

dal quale scaturivano istanze, urgenze ed emergenze del tutto inedite, che avevano infranto 

l’unità e la compattezza della società borghese23. Per queste ragioni, le Costituzioni del 

Novecento non hanno più potuto limitarsi alla funzione meramente organizzativa assolta dalle 

previgenti Carte costituzionali, ma hanno dovuto farsi carico del gravoso compito di tessere la 

trama unificante di un ordinamento pluralistico, solcato dalle fratture e dagli antagonismi 

espressi dalla società civile. 

In questa prospettiva, la Integrationslehre elaborata da Rudolf Smend agli inizi degli anni 

Venti del Novecento ha contribuito ad affermare la concezione dell’integrazione politica come 

«il nucleo e il senso proprio della Costituzione»24. Secondo Smend, infatti, tra Stato e 

integrazione intercorreva non un rapporto – che presupporrebbe un’alterità dei termini in 

relazione – ma un’identificazione, giacché lo Stato non era altro che l’integrazione attraverso 

la quale e grazie alla quale esso stesso si costituiva in quanto Stato. In questo modo, l’unità 

statale era concepita non più come un dato, ma come un processo, che consisteva appunto 

nell’integrazione, la quale era non solo una tecnica di costruzione dell’unità, ma era quell’unità 

nel processo del suo continuo farsi e rinnovarsi. 

Nelle Costituzioni della seconda metà del Novecento, dunque, aveva trovato espressione 

una nuova sensibilità giuridica, che aveva tratto alimento dalle vibranti critiche mosse 

                                                        
21 Ibid., p. 13. 
22 P. RIDOLA, Profilo storico del costituzionalismo moderno, in ID., Diritto comparato e diritto 

costituzionale europeo, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 1-28; ID., Dallo stato di diritto allo stato costituzionale, in 
G. CONTE, A. FUSARO, A. SOMMA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto 
in occasione del suo LXXI compleanno, Roma, RomaTrE-Press, 2018, pp. 459-477; ID., Il principio libertà nello 
Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 52-
143; ID., Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, Napoli, Jovene, 2019, in particolare pp. 
91-163. 

23 Oltre a Santi Romano, anche Giuseppe Capograssi ha descritto l’eclissi dello Stato liberale con acuto 
senso storico e con fine analisi giuridica. Il filosofo del diritto, infatti, aveva colto nel profondo come la complessità 
dei nuovi fenomeni di massa si scontrasse con la semplicità dell’ordinamento ottocentesco, a tal punto che egli era 
giunto ad esclamare: «tutto era allora così semplice!» (cfr. G. CAPOGRASSI, Il problema di Vittorio Emanuele 
Orlando (1953), in ID., Opere, vol. V, Milano, Giuffrè, anno, p. 359). Si vedano anche ID., Saggio sullo 
Stato (1918); Riflessioni sull’autorità e la sua crisi (1921); La nuova democrazia diretta (1922), tutti ID., Opere, 
vol. I, Milano, Giuffrè, anno, rispettivamente pp. 3-147; 151-402; 405-573, sui quali si rinvia in particolare a F. 
TESSITORE, L’idea dello Stato nel primo Capograssi, in «Filosofia», XVII, 1966, pp. 495-520. 

24 R. SMEND, Die politische Gewalt im Verfassungsstaat und das Problem der Staatsform (1923), in ID., 
Staatsrechtliche Abhandlungen, Berlin, Duncker & Humblot, 1955, pp. 68-88. Si veda inoltre ID., Verfassung und 
Verfassungsrecht (1928), in ID., Staatsrechtliche Abhandlungen, cit., pp. 119-276, per la cui traduzione italiana a 
cura di F. Fiore e J. Luther si rinvia a ID., Costituzione e diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1988, con 
introduzione di G. Zagrebelsky. 
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all’«individualismo proprietario»25 borghese e alla concezione formalistica dei diritti di libertà 

che erano prevalsi nel corso dell’Ottocento. Aprendosi ai problemi della «questione sociale»26 

e dell’equa redistribuzione della ricchezza, le Costituzioni del Novecento si sono calate 

interamente nella carnalità dell’esperienza giuridica del loro tempo e hanno avviato un’intensa 

attività riformatrice volta all’attuazione del progetto di emancipazione personale e di giustizia 

sociale prefigurato dai Costituenti. 

Già da queste considerazioni introduttive emerge chiaramente come il Novecento sia stato 

attraversato da processi di profonda trasformazione, che hanno riguardato tanto gli assetti 

istituzionali quanto la strutturazione sociale dell’ordinamento statale. Basti infatti osservare che 

al moto storico di transizione dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale di diritto si era 

affiancato il passaggio, altrettanto rilevante, dallo Stato liberale allo Stato sociale e, per certi 

aspetti, tali processi avevano finito per convergere, giacché il nuovo Stato sociale aveva trovato 

la propria declinazione istituzionale nelle forme e nelle garanzie proprie dello Stato 

costituzionale di diritto27. 

Questi complessi processi di trasformazione, per quanto profondi, non avevano fatto 

tabula rasa dei previgenti assetti ordinamentali, come dimostrava lo stesso principio di 

costituzionalità, che non si era sostituito, ma si era affiancato al tradizionale principio di 

legalità, saldamente radicato nella centralità che il legislatore e la legge avevano assunto in seno 

allo Stato liberale di diritto. Come si è visto28, l’armonizzazione di queste due sfere distinte di 

legalità – costituzionale e ordinaria – non era affatto automatica né poteva essere realizzata 

attraverso la pacifica subordinazione del legislatore al principio di costituzionalità, come 

dimostrano chiaramente le strenue resistenze che il Parlamento e il Governo avevano opposto 

all’attuazione del sistema di giustizia costituzionale. 

L’avanzamento e le battute d’arresto dei processi di trasformazione ora delineati 

rappresentano lo scenario storico e politico delle riflessioni che si intende svolgere nelle pagine 

seguenti, nelle quali sono analizzati alcuni profili del rapporto tra diritto e politica a partire dal 

                                                        
25 P. BARCELLONA, L’individualismo proprietario, Torino, Bollati Boringhieri, 1987. 
26 P. CALAMANDREI, Costituente e questione sociale, ne «Il Ponte», I, n. 5, agosto 1945, pp. 368-379, 

confluito in ID., Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente, Firenze, Edizioni U, 1945, riedito da 
Vallecchi nel 1995, pp. 91-113, poi in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici 
anni, Firenze, La Nuova Italia, 1966, pp. 141-157 e in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, 
cit., pp. 170-182. 

27 L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e 
come progetto politico, Roma-Bari, Laterza, 20182; ID., La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo 
costituzionale, Roma-Bari, Laterza, 2021. 

28 Cfr. cap. 2, par. 9. 
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pensiero di Calamandrei. In particolare, giova soffermarsi su questi tre temi: la “questione 

sociale”; la positivizzazione dei valori da parte delle Carte costituzionali della seconda metà 

del Novecento; la funzione e la responsabilità sociale del giurista nell’orizzonte dello Stato 

costituzionale di diritto. 

La “questione sociale” riguarda l’ampio e complesso dibattito, di cui Calamandrei era 

stato protagonista, relativo alla costituzionalizzazione dei nuovi diritti sociali, che si erano 

affiancati ai tradizionali diritti di libertà, al fine di conferire pienezza ed effettività all’intero 

impianto di diritti riconosciuti dall’ordinamento, che portava così a compimento il processo di 

transizione dallo Stato liberale allo Stato sociale. A ciò si aggiungeva la positivizzazione di una 

fitta trama di valori condivisi, che costituivano al tempo stesso oggetto e sostanza del patto 

solennemente sancito nelle Costituzioni del secondo dopoguerra. Proprio alla luce di questi 

valori e delle illuminanti riflessioni di Calamandrei possono essere analizzate criticamente le 

tesi del formalismo positivistico, che tanta influenza aveva esercitato sulla cultura giuridica in 

cui lo studioso si era formato, nonché sulle successive generazioni di giuristi, come dimostra la 

riflessione sul nichilismo giuridico avviata nei primi anni del XXI secolo. 

Il pensiero di Calamandrei consente pertanto di mettere in luce come queste correnti 

abbiano reso sempre più profonda la separazione tra diritto e politica, giungendo a mortificare 

la responsabilità sociale del giurista, che invece è chiamato ad assolvere a una funzione di 

particolare rilievo, soprattutto in seno alle moderne democrazie pluralistiche permeate dai 

valori positivizzati dalle Carte costituzionali. Le linee di tendenza assiologiche di questi 

ordinamenti, infatti, possono essere attinte soltanto attraverso l’opera del giurista, il quale, 

anziché celarsi dietro la pretesa purezza della sua scienza, deve piuttosto vivere l’esperienza 

giuridica del suo tempo, impegnando la propria responsabilità di “uomo”, prima ancora che la 

propria competenza di “tecnico”. 

 

2. La “questione sociale” 

 

La “questione sociale” individua un punto nevralgico dei rapporti tra diritto e politica, 

come testimonia l’ampio e articolato dibattito svoltosi in seno all’Assemblea costituente, dove 

si erano confrontati apertamente i diversi progetti di politica del diritto che i partiti intendevano 

perseguire e dai quali sarebbe dipesa la portata delle innovazioni costituzionali, nonché la loro 

capacità di incidere effettivamente sulla realtà sociale ed economica che era in procinto di 
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prendere forma29. Come per la giustizia costituzionale, così per i diritti sociali, il contributo 

reso da Calamandrei al dibattito assembleare fu di particolare rilievo e desta vivo interesse la 

posizione – non solo scientifica, ma anche politica – che questi aveva assunto rispetto 

all’ingresso in Costituzione dei nuovi diritti sociali, che avrebbero dovuto affiancarsi ai 

tradizionali diritti di libertà per conferire pienezza ed effettività all’intero impianto di diritti 

riconosciuti dall’ordinamento, nonché per garantire la tenuta democratica della neonata 

Repubblica. 

Prima ancora di entrare in Assemblea costituente, eletto tra le fila del Partito d’Azione30, 

Calamandrei si era soffermato in più occasioni sui temi dei diritti sociali e dell’equa 

redistribuzione della ricchezza, per i quali aveva manifestato non solo un vivo interesse 

scientifico, ma anche una profonda sensibilità politica31. Il problema dei diritti sociali, infatti, 

era affiorato per la prima volta nelle riflessioni dello studioso nel 1943, quando egli, rifugiatosi 

a Collicello Umbro insieme alla moglie per sfuggire alle persecuzioni nazi-fasciste, aveva 

avviato la stesura del saggio Libertà e legalità32, portato a termine nel 1944 nella Firenze 

appena liberata, dove lo scritto, con il titolo Appunti sul concetto di legalità33, era stato raccolto 

in dispense destinate al corso di diritto costituzionale tenuto da Calamandrei in quello stesso 

anno all’Università di Firenze34. 

Come si è visto35, gli Appunti segnano una svolta decisiva nel pensiero di Calamandrei, 

che aveva iniziato a declinare il principio di legalità come traduzione nella dimensione giuridica 

dell’idea morale di libertà36, sicché il diritto non era più concepito come ordine imposto, ma 

come ordine voluto, che presupponeva la «partecipazione attiva di tutti i cittadini alla 

                                                        
29 S. RODOTÀ, I diritti sociali, in P. GROSSI (a cura di), Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e 

innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto. Atti dell’incontro di studio Firenze, 26-28 settembre 
1996, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 61-74; ID., Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012, in particolare pp. 
18-27. 

30 P. CALAMANDREI, Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in P. CALAMANDREI, A. LEVI (a 
cura di), Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Firenze, Barbera, 1949, ora in ID., Opere giuridiche 
(a cura di M. Cappelletti), vol. III, cit., pp. 288-336. 

31 AA.VV., Diritti di libertà, diritti sociali e sacralità della giurisdizione in Piero Calamandrei, Firenze, 
Il Ponte, 2007. 

32 Cfr. Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero Calamandrei», Fondo Donazione 
Mauro Cappelletti, Serie 2, Manoscritti scientifici e produzione scientifica, fasc. 126. Le settantacinque pagine 
manoscritte sono oggi pubblicate in P. CALAMANDREI, Non c’è libertà senza legalità, Roma-Bari, Laterza, 2013. 

33 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., pp. 51-126. 
34 B. MAZZOLAI, Il dilemma fra principio di legalità e nuova giustizia sociale in Piero Calamandrei, in 

«Italia contemporanea», n. 275, agosto 2014, pp. 348-355. 
35 Cfr. cap. 2, par. 6. 
36 B. CROCE, Revisione filosofica dei concetti di «libertà» e «giustizia», ne «La Critica», 1943, n. 41, pp. 

276-284. 
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formazione della legge»37. In questa prospettiva, l’idea democratica della sovranità popolare 

corroborava il vincolo di interdipendenza tra legalità e libertà, delle quali Calamandrei aveva 

indagato a fondo la relazione per mettere in luce che la prima era condicio per quam della 

seconda, giacché «solo la legalità assicurava, nel modo meno imperfetto possibile, quella 

certezza del diritto senza la quale praticamente non poteva sussistere libertà politica»38. 

Benché il problema del rapporto tra i tradizionali diritti di libertà e i diritti sociali fosse 

soltanto accennato negli Appunti, proprio in quegli anni iniziava ad affermarsi quello che Paolo 

Grossi ha chiamato il Calamandrei uomo del “quarto Stato”39. Basti pensare al saggio del 1945 

intitolato Costituente e questione sociale40, nel quale Calamandrei aveva esordito affermando 

che la libertà individuale e la giustizia sociale costituivano «un problema solo»41. Con ciò egli 

intendeva dire che l’effettività dei diritti di libertà consegnati dalla tradizione liberale poteva 

essere garantita soltanto se a questa “vecchia” generazione di diritti se ne fosse affiancata una 

“nuova”, che avrebbe consentito di realizzare una forma di democrazia non solo politica, ma 

anche sociale42. In altri termini, affinché questo disegno si realizzasse, l’ordinamento doveva 

garantire non solo i tradizionali diritti di libertà, ma anche i nuovi e complementari diritti 

sociali, quali in particolare il diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione, all’equa retribuzione e 

all’assistenza sociale. 

Ripercorrendo l’evoluzione storica dei diritti di libertà, Calamandrei aveva osservato che 

tali diritti, proclamati nella Déclaration del 1789 per abolire gli odiosi privilegi 

dell’assolutismo feudale contro i quali era insorta la Rivoluzione francese, avevano finito per 

esaurire la loro funzione storica nel corso del XIX secolo. Con la solenne proclamazione 

dell’égalité, infatti, erano venuti meno gli ostacoli giuridici che sotto l’Ancien Régime avevano 

limitato la partecipazione alla vita politica a ristrette categorie sociali, ma la libertà aveva 

incontrato nuove barriere, che non erano più di carattere politico, ma economico. Secondo 

Calamandrei, dunque, era accaduto che le libertà politiche, benché formalmente riconosciute a 

tutti i cittadini, erano diventate di fatto libertà della sola borghesia, che attraverso la proprietà 

privata, l’iniziativa economica e il sistema ereditario era riuscita ad accumulare ingenti 

                                                        
37 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 56. 
38 ID., Non c’è libertà senza legalità, cit., p. 11. 
39 P. GROSSI, Calamandrei e l’assillo della legalità, in ID., Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze 

italiana 1859-1950, Milano, Giuffrè, 1986, in particolare pp. 158 e 167. 
40 P. CALAMANDREI, Costituente e questione sociale, cit. 
41 Ibid., p. 172. 
42 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., pp. 110-112. 
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ricchezze e a creare monopoli capitalistici non meno tirannici dei privilegi politici dell’Ancien 

Régime43. 

Nello Stato liberale dell’Ottocento, la torsione dell’ordinamento costituzionale in 

funzione dell’affermazione dell’egemonia borghese aveva fatto sì che sotto la pretesa 

astrattezza della figura del citoyen fosse mascherata la concretezza del bourgeois, come 

testimoniano sia la politica di restrizione del suffragio, sia l’impianto dei diritti nei quali la 

cittadinanza si risolveva, che pretendevano di valere astrattamente per tutti, ma che erano in 

realtà calibrati su una sola categoria di plausibili fruitori44. L’impronta formalistica conferita a 

tali diritti aveva dunque oscurato la circostanza che la dignità e la libertà dei singoli consociati 

sono sempre condizionate da presupposti reali, tra i quali spicca un livello sufficiente di 

benessere economico individuale. 

A Jacques Chardonne, che decantava le lodi del capitalismo borghese e della possibilità 

che esso offriva a ciascuno «d’y prendre place selon ses dons et même sa fantaisie, car il y a 

place pour tous, pour le rapace et pour le rossignol»45, Calamandrei replicava che l’esperienza 

di più di un secolo aveva dimostrato che i diritti di libertà erano un sostegno assai più comodo 

per gli sparvieri che non per gli usignoli, giacché «ai lavoratori schiacciati dalla servitù 

economica la proclamata uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge appariva giustamente 

come una beffa»46. Per queste ragioni, i problemi della giustizia sociale e dell’equa 

redistribuzione della ricchezza avevano segnato sempre più profondamente la riflessione 

scientifica e l’impegno politico di Calamandrei, come dimostra l’introduzione – 

                                                        
43 P. RIDOLA, Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, cit., in particolare pp. 91-163; 

ID., Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa, cit., 
pp. 52-143. 

44 C.B. MACPHERSON, The Political Theory of Possessive Individualism: From Hobbes to Locke, Oxford, 
Oxford University Press, 1962; P. ROSANVALLON, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation 
démocratique en France, Paris, Gallimard, 1998; ID., La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du 
peuple en France, Paris, Gallimard, 2000; ID., Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, 
Gallimard, 2001. 

45 J. CHARDONNE, Politique, ne «La Nouvelle Revue Française», 1939, p. 209. Calamandrei osservava con 
pungente sarcasmo che «dire a un caruso siciliano che, in grazia delle libertà politiche scritte nello statuto, egli, se 
non si trova bene nella zolfatara, era libero di iscriversi all’università e di scegliersi la professione che preferiva 
“selon ses dons et même sa fantaisie”, era un discorso che poteva ricordare la famosa frase attribuita a Maria 
Antonietta, che al popolo affamato consigliava, in mancanza di pane, di nutrirsi di “brioches”!» (cfr. P. 
CALAMANDREI, Costituente e questione sociale, cit., p. 175). 

46 Ibid., p. 175, ove Calamandrei si domandava: «che giova al povero la libertà di stampa, quando solo i 
grandi capitalisti hanno a disposizione i mezzi occorrenti per finanziare i grandi giornali sostenitori dei loro 
interessi? Che giova al povero la libertà teorica di mandare i propri figli agli studi, quando il bisogno gli comanda 
di forzarli ancora bambini a guadagnarsi il pane? Anche la pretesa uguaglianza in partenza è una menzogna: 
perché, colla proprietà e colla eredità, i figli dei ricchi si trovano dalla nascita già portati di peso, senza alcuno 
sforzo, in prossimità della mèta». 
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significativamente intitolata L’avvenire dei diritti di libertà47 – alla seconda edizione dei Diritti 

di libertà di Francesco Ruffini48. 

Qui Calamandrei osservava che, se da un lato la proclamata uguaglianza politica aveva 

poco senso dinanzi alla stridente disuguaglianza economica, dall’altro lato i diritti di libertà non 

dovevano essere considerati soltanto per questo come strumenti giuridici del privilegio 

borghese. Al contrario, egli sosteneva che, in seno a un ordinamento democratico e pluralista, 

i diritti di libertà dovevano essere concepiti «come la garanzia della partecipazione del singolo 

alla vita politica della comunità»49 e che la giustizia sociale era «condizione della libertà 

individuale»50. In questo senso, dunque, libertà individuale e giustizia sociale rappresentavano 

un problema unico: «se vera democrazia può aversi soltanto là dove ogni cittadino sia in grado 

di esplicar senza ostacoli la sua personalità per poter in questo modo contribuire attivamente 

alla vita della comunità, non basta assicurargli teoricamente le libertà politiche, ma bisogna 

metterlo in condizione di potersene praticamente servire»51. 

Ciò era possibile proprio grazie ai diritti sociali, la cui funzione era quella di garantire a 

tutti i cittadini, a integrazione dei tradizionali diritti di libertà, quel minimo di “giustizia 

sociale”, ossia di benessere economico che consentiva di liberare i non abbienti dalla schiavitù 

del bisogno e di metterli nelle condizioni di potersi valere di fatto di quelle libertà politiche che 

di diritto erano proclamate come uguali per tutti. L’intuizione delle Costituzioni affermatesi nel 

secondo dopoguerra, dunque, era stata quella di fondare il vincolo politico tra i consociati non 

solo su un ampio spettro di valori condivisi, ma anche sulla comunione di interessi materiali e 

                                                        
47 ID., L’avvenire dei diritti di libertà, in F. RUFFINI, Diritti di libertà, Firenze, La Nuova Italia, 1946, poi 

in ID., Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente, cit., pp. 115-164, successivamente in ID., Opere 
giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, cit., pp. 183-210, ora in ID., L’avvenire dei diritti di libertà, Teramo, 
Galaad, 2018. 

48 F. RUFFINI, Diritti di libertà, Torino, Piero Gobetti Editore, 1926, che ebbe una circolazione assai limitata 
e, costretto alla clandestinità, scomparve fino alla riedizione de La Nuova Italia promossa da Calamandrei nel 
1946. Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, La figura e l’opera di Francesco Ruffini, in AA.VV., Francesco Ruffini 
(1863-1934). Celebrazioni per il cinquantenario della morte, Ivrea, Centro Etnologico Canavesano, 1985, pp. …; 
A. GALANTE GARRONE, I diritti di libertà da Ruffini a Calamandrei, in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. 
Ventidue saggi su un grande maestro, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 269-301; M. DOGLIANI, Ruffini storico della 
libertà ed E. MONGIANO, Francesco Ruffini, maestro di libertà e antifascista, nel ricordo dei maestri del 
dopoguerra, entrambi in G.S. PENE VIDARI (a cura di), Francesco Ruffini (1863-1934). Studi nel 150° della 
nascita, Torino, Deputazione Subalpina di storia patria - Università degli Studi di Torino, 2017. 

49 P. CALAMANDREI, L’avvenire dei diritti di libertà, cit., p. 187. 
50 Ibid., pp. 196-197. 
51 ID., Costituente e questione sociale, cit., p. 176. 
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di condizioni di vita, secondo un paradigma che aveva trovato la sua più limpida manifestazione 

nella concezione ciceroniana della cittadinanza52. 

Negli ordinamenti democratici e pluralisti, la compresenza di libertà e di eguaglianza 

quali elementi fondativi del medesimo disegno costituzionale aveva consentito di battere in 

breccia il pregiudizio tradizionale dell’asserita superiorità dei diritti di libertà rispetto ai diritti 

sociali53. Invero, la circostanza che soltanto i primi erano contemplati, statu nascenti, dai 

documenti fondativi del costituzionalismo moderno consentiva di desumere unicamente la loro 

precedenza storica rispetto ai secondi, non anche la loro superiorità assiologica54. Calamandrei 

non intendeva pertanto contestare che la trama del costituzionalismo moderno fosse percorsa 

dal filo rosso del principio di libertà, ma mirava piuttosto a rilevare che ad esso si erano poi 

affiancati i principi di eguaglianza sostanziale e di solidarietà, da cui erano derivati logicamente 

e storicamente i diritti sociali, che costituivano un connotato indefettibile della democrazia 

moderna al pari dei diritti di libertà55. 

Al fine di correggere l’impronta formalistica che lo Stato liberale aveva conferito a tali 

diritti, Calamandrei aveva richiamato in più occasioni il pensiero politico che animava il 

                                                        
52 CICERONE, De re publica, I, 39, ove il popolo era definito non come «omnis hominum coetus quoquo 

modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus». Invero, l’idea che un 
eccesso delle disuguaglianze dispiegasse effetti negativi sulla tenuta democratica di una comunità politica e che 
un’equa distribuzione delle ricchezze ne costituisse invece una precondizione risaliva già a Platone (cfr. Leggi, 
679b; 728e; 737b) e ad Aristotele (cfr. Politica, (Γ), 7, 1279 b ss.). Per un’analisi più recente dei problemi della 
disuguaglianza e della redistribuzione della ricchezza si rinvia in particolare ai lavori di J. RAWLS, A Theory of 
Justice, Harvard, Harvard University Press, 1971; A. SEN, The Idea Of Justice, Cambridge, Massachusetts, 
Harvard University Press, 2009; Z. BAUMAN, Collateral Damage. Social Inequalities in a Global Age, Cambridge, 
Polity Press, 2011; J.E. STIGLITZ, The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers our Future, 
New York, W. W. Norton & Company, 2012; T. PIKETTY, Le Capital au XXIe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 
2013; A.B. ATKINSON, Inequality. What Can Be Done?, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 
2015; J.E. STIGLITZ, The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them, New York, W. W. 
Norton & Company, 2016; T. PIKETTY, Capital et Idéologie, Paris, Éditions du Seuil, 2019. 

53 C. SCHMITT, Verfassungslehre, Berlin, Duncker & Humblot, 1928. 
54 G. PINO, Diritti sociali. Per una critica di alcuni luoghi comuni, in «Ragion pratica», 2016, 2, pp. 495-

518; ID., Diritti sociali. Analisi teorica di alcuni luoghi comuni, in N. RIVA (a cura di), I diritti sociali. Un dialogo 
multidisciplinare, Torino, Centro Einaudi - Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica, 2016, pp. 17-
22: L. FERRAJOLI, Manifesto per l’uguaglianza, Roma-Bari, Laterza, 2019. 

55 M. GALIZIA, Diritto costituzionale (Storia), in Enciclopedia del diritto, vol. XII, Milano, Giuffrè, 1964, 
pp. …; A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enciclopedia giuridica, vol. XI, Roma, Treccani, 1988, pp. …; M. 
LUCIANI, Sui diritti sociali, in AA.VV., Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. II, Padova, Cedam, 1995, 
pp. 97-134. 
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“socialismo liberale” di Carlo Rosselli56, il “liberalsocialismo” di Guido Calogero57 e di Aldo 

Capitini e gli ideali di “giustizia e libertà” propugnati dal Partito d’Azione, che avevano cercato 

di conciliare, sia pure con sfumature diverse, il pensiero liberale con quello socialista58. Queste 

correnti avevano compreso che, in un ordinamento democratico e pluralista, la libertà non 

poteva essere disgiunta dalla giustizia sociale, sicché il costituzionalismo moderno doveva 

costruire l’impianto dei diritti fondamentali sui temi dominanti della loro effettività, della 

“libertà dal bisogno” e della rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che 

minavano alle fondamenta la tenuta democratica di una comunità politica59. Un livello minimo 

di benessere economico costituiva pertanto una condizione necessaria a garantire l’effettività 

dei tradizionali diritti di libertà, nonché la pari dignità sociale di ogni uomo60, che aveva trovato 

                                                        
56 C. ROSSELLI, Socialismo liberale, Firenze, Edizioni U, 1945, riedito nel 2009 da Einaudi, a cura di J. 

Rosselli, con introduzione e saggi critici di N. Bobbio. Rosselli concepiva il socialismo come «un liberalismo in 
azione, [come] la libertà che si elabora per gli umili […]. In nome della libertà, per assicurare una libertà effettiva 
a tutti gli uomini e non soltanto a una minoranza privilegiata, i socialisti reclamano la fine dei privilegi borghesi» 
(pp. 90-91). 

57 G. CALOGERO, Primo manifesto del liberalsocialismo, diffuso per la prima volta in forma clandestina nel 
1940 con il titolo Note sul concetto dello Stato, oggi in ID., L’Abc della democrazia (a cura di M. Viroli), Milano, 
Chiarelettere, 2019, pp. 3-40, ove Calogero sostiene che «non si può essere seriamente liberali senza essere 
socialisti, né essere seriamente socialisti senza essere liberali» (p. 44) e che la libertà politica e la giustizia sociale 
sono presentate come «fine e mezzo, in quanto ogni progresso dell’una favorisce il progresso dell’altra» (p. 39) Si 
veda inoltre ID., Le regole della democrazia e le ragioni del socialismo (a cura di T. Casadei), Parma, Diabasis, 
2001. 

58 G. DE RUGGIERO, Storia del liberalismo europeo, Bari, Laterza, 1925; ID., Lezioni sulla libertà (a cura 
di F. Mancuso), Napoli, Guida Editore, 2007; A. SPINELLI, E. ROSSI, Per un’Europa libera e unita. Progetto d’un 
manifesto (1941), Roma, 1944, con prefazione di Eugenio Colorni; N. BOBBIO, Liberalsocialismo, ne «Il Ponte», 
n. 1, gennaio-febbraio 1986, pp. …, ora in AA.VV., Cinquant’anni e non bastano. Scritti di Norberto Bobbio sulla 
rivista «Il Ponte» 1946-1997, Firenze, Il Ponte, 2005, pp. …; ID., Il pensiero politico, in P. BARILE (a cura di), 
Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, cit., pp. 205-227. 

59 M. CAPPELLETTI, I diritti sociali di libertà nella concezione di Piero Calamandrei, in ID., Processo e 
ideologie, Bologna, il Mulino, 1969, pp. 511-524; P. BARILE, La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e 
le libertà, in U. DE SIERVO (a cura di), Scelte della Costituente e cultura giuridica, vol. II, Bologna, il Mulino, 
1980, pp. 15-58; A. GALANTE GARRONE, I diritti di libertà da Ruffini a Calamandrei; A. PACE, Diritti di libertà 
e diritti sociali nel pensiero di Piero Calamandrei, entrambi in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue 
saggi su un grande maestro, cit., rispettivamente pp. 269-301 e 303-332; T. CASADEI, La grammatica della 
democrazia in Piero Calamandrei, in AA.VV., Diritti di libertà, diritti sociali e sacralità della giurisdizione in 
Piero Calamandrei, cit., pp. 50-60; S. MERLINI, La forma di governo della nuova Costituzione. La “questione 
sociale”, le norme programmatiche e la proposta della Repubblica presidenziale, in ID. (a cura di), Piero 
Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948, cit., pp. 99-128; E. BINDI, Calamandrei e la 
questione sociale, in «Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale», 2012, n. 3; EAD., 
Il contributo di Calamandrei all’affermazione dello stato sociale in Italia: il periodo costituente, ne «Il Ponte», 
2013, 11-12, pp. 92 ss.; EAD., Calamandrei e lo Stato sociale: il disgelo costituzionale, ne «Il Ponte», 2014, 3, pp. 
95-116; EAD., Partito d’Azione e processo costituente: il ruolo di Bracci e Calamandrei, in «Studi Senesi», 2015, 
pp. 267-301. 

60 S. RODOTÀ, Dal soggetto alla persona, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007; ID., Il diritto di avere diritti, 
cit.; G. ALPA, Giuristi e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società postmoderna, Genova, Marietti, 2017, 
pp. 84-122; P. RIDOLA, La dignità dell’uomo e il “principio libertà” nella cultura costituzionale europea, in ID., 
Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa, cit., pp. 
235-301. 
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una prima felice formulazione nella Costituzione di Weimar del 191961, nonché 

successivamente nelle più illuminate correnti del liberalsocialismo inglese e americano, che 

vedevano le proprie colonne portanti nell’azione riformatrice di Beveridge62 e di Roosevelt63. 

Nell’Europa continentale e, in particolare, in Italia, la promozione dei diritti sociali 

avrebbe trovato piena espressione soltanto nella sensibilità del costituzionalismo della seconda 

metà del Novecento, che mirava a superare l’impronta formalistica e individualistica che lo 

Stato liberale ottocentesco aveva conferito ai diritti di libertà. Le Costituzioni moderne, infatti, 

si proponevano di promuovere la pienezza e l’effettività del proprio impianto di diritti attraverso 

l’inedito e gravoso compito assunto dallo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico 

e sociale che minavano alle fondamenta la tenuta democratica di una comunità politica e che 

impedivano l’effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica del proprio Paese.  

In ciò risiedeva la diversa funzione politica che i diritti di libertà e i diritti sociali erano 

chiamati ad assolvere: «coi primi si mirava a salvaguardare la libertà del cittadino dalla 

oppressione politica; coi secondi si mirava a salvaguardarla dalla oppressione economica»64. 

Attraverso questa efficace sintesi, Calamandrei aveva colto pienamente che le nuove esigenze 

sociali affiorate nei regimi democratici del secondo dopoguerra inducevano a concepire i diritti 

di libertà non più «come il recinto di filo spinato entro cui il singolo cercava scampo contro gli 

assalti della comunità ostile, ma piuttosto come la porta che gli consentiva di uscir dal suo 

piccolo giardino sulla strada, e di portare di lì il suo contributo al lavoro comune: libertà, non 

garanzia di isolamento egoistico, ma garanzia di espansione sociale»65. 

                                                        
61 Si pensi in particolare all’art. 151 della Costituzione di Weimar, a mente del quale «l’ordinamento della 

vita economica deve corrispondere alle norme fondamentali della giustizia e tendere a garantire a tutti un’esistenza 
degna dell’uomo. In questi limiti è da tutelare la libertà economica dei singoli». Sulla Costituzione di Weimar si 
veda in particolare C. MORTATI, La Costituzione di Weimar, Roma, 1946, consultabile oggi nella ristampa curata 
dal Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno, Milano, Giuffrè, 2019. 

62 Si rinvia in particolare a W.H. BEVERIDGE, Unemployment, London, 1930; ID., Pillars of Security, 
London, 1943; ID., Full Employment in a free Society, London, 1944; ID., The Price of Peace, London, 1945; ID., 
Why I am a Liberal, London, 1945. Accanto alle tradizionali libertà politiche, Beveridge enumerava i mali della 
società contro cui lo Stato doveva combattere: «Want… Disease, Ignorance, Squalor and Idleness» (cfr. ID., Report 
of the Inter-Departmental Commitee on Social Insurance and Allied Services del 1942, su cui si vedano le 
riflessioni di F. MANCUSO, Libertà, giustizia, democrazia. Un’altra visione del liberalismo, in ID., Il doppio volto 
del diritto, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 279-312). 

63 Per la profonda ammirazione che Calamandrei nutriva nei confronti di Roosevelt si veda P. 
CALAMANDREI, Il profeta armato, ne «Il Ponte», I, n. 2, maggio 1945, pp. 81-82, ora in N. BOBBIO (a cura di), 
Scritti e discorsi politici, vol. I, 1, Storia di dodici anni, cit., pp. 127-129. È celebre la formula delle quattro libertà 
di Roosevelt: freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, freedom from fear. 

64 ID., L’avvenire dei diritti di libertà, cit., p. 199. 
65 Ibid., p. 188. Si tratta dell’introduzione alla seconda edizione di F. RUFFINI, Diritti di libertà, cit.  



 188 

Alla diversa funzione politica assolta dai diritti di libertà e dai diritti sociali corrispondeva 

una loro diversa struttura giuridica, sulla quale gravava la pesante ipoteca dommatica della 

teoria dei Reflexrechte di Karl Friedrich von Gerber66. I diritti di libertà, infatti, erano concepiti 

come il riflesso della volontà sovrana dello Stato di autolimitarsi, sicché ad essi era stato 

conferito un contenuto essenzialmente negativo67, nel senso che lo Stato assumeva l’obbligo di 

non ingerirsi nella sfera di autonomia riconosciuta ai soggetti titolari di tali diritti. Calamandrei 

concludeva pertanto che, «se il cittadino vorrà e saprà valersi di quelle libertà, lo Stato, nei 

limiti che si è impegnato a rispettare, lo lascerà fare. Se il cittadino riuscirà ad avere una 

opinione politica, lo Stato non gli impedirà di manifestarla; se troverà un giornale disposto a 

pubblicare i suoi articoli di propaganda politica o religiosa, lo Stato non glielo proibirà; se vorrà 

studiare e avrà i mezzi per mantenersi agli studi, lo Stato non gli vieterà di accedere alla 

professione alla quale si sente portato…»68. 

Era invece del tutto diversa la struttura dei diritti sociali, dei quali Calamandrei aveva 

messo in luce il contenuto positivo, che poneva lo Stato non più nella comoda inerzia del laissez 

faire, ma nella gravosa condizione di dover agire per promuovere la pienezza e l’effettività 

dell’intero impianto di diritti riconosciuti dall’ordinamento, anche attraverso l’impegno di 

rimuovere gli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

                                                        
66 K.F. v. GERBER, Über öffentliche Rechte, Tübingen, 1852; ID., Grundzüge des deutschen Staatsrechts, 

Leipzig, 1865, per la cui traduzione italiana si rinvia a ID., Diritto pubblico (a cura di P.L. Lucchini), Milano, 
Giuffrè, 1971. Si vedano inoltre G. JELLINEK, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1892, per la cui 
traduzione italiana si rinvia a ID., La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (a cura di D. Nocilla), 
Milano, Giuffrè, 2002 e P. LABAND, Das Staatsrecht des deutschen Reiches, Tübingen, 1876-1882. Interessante 
ricordare le severe critiche mosse da Ruffini alle tesi di Gerber, Jellinek e Laband, che erano state ripudiate dalla 
Germania di Weimar, ma non dai giuspubblicisti italiani vicini al regime fascista: «ebbene, su quei vecchi e 
screditati articoli politico-giuridici di scarto, dei quali i Tedeschi si vanno disfacendo, si sono gettati ora con 
repentina avidità e senza il menomo discernimento critico i nostri novelli pubblicisti, e cioè i teorici del nuovo 
Regime; a quella guisa che i musicanti di provincia rilevano in blocco, senza guardare tanto per il sottile, divise e 
pennacchi smessi da quelli delle metropoli» (cfr. F. RUFFINI, Diritti di libertà, cit., p. 122). Per un’ampia e 
approfondita analisi dell’influenza esercitata dalla teoria dei Reflexrechte nella cultura giuridica italiana si rinvia 
in particolare a M. CARAVALE, La lettura italiana della teoria dei diritti riflessi, in «Rivista Italiana per le Scienze 
Giuridiche», 2016, n. 7, pp. 215-250; ID., Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano 
tra età liberale e fascismo, Bologna, il Mulino, 2016, pp. 201-212. 

67 Calamandrei qualificava i diritti di libertà come «diritti soggettivi pubblici, negativi, costituzionali. 
Pubblici, perché in essi si concreta un rapporto giuridico tra il cittadino e lo stato; negativi, perché lo stato, 
riconoscendo i diritti di libertà del cittadino, non si impegna a fare alcunché di positivo a suo favore, ma assume 
soltanto un dovere di astenersi, di lasciare che il cittadino compia indisturbato certe attività di cui mediante questi 
diritti gli si vuole assicurare il libero esercizio; costituzionali, perché il riconoscimento di questi diritti è posto 
come parte integrante e insopprimibile della costituzione dello stato» (cfr. P. CALAMANDREI, L’avvenire dei diritti 
di libertà, cit., p. 188). 

68 ID., Costituente e questione sociale, cit., p. 174. 



 189 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese», 

come dispone in modo paradigmatico l’art. 3, comma 2, della Costituzione italiana. 

Alla luce dei gravosi impegni assunti dallo Stato, Calamandrei osservava che 

l’insegnamento di Ferdinand Lassalle, secondo cui le Carte costituzionali non potevano 

modificare la realtà sociale per sola virtù di solenni dichiarazioni di diritti69, valeva a fortiori 

per le previsioni programmatiche e, in particolare, per i diritti sociali, la cui enunciazione 

doveva essere assistita dai «mezzi pratici per soddisfarli e per evitare che essi rimanessero come 

vuota formula teorica scritta sulla carta, ma non traducibile nella realtà»70. Il riconoscimento 

dei diritti sociali, infatti, era, ancor «prima che una questione politica, una questione 

finanziaria»71, la quale doveva essere risolta attraverso la predisposizione di un sistema 

economico che consentisse allo Stato di far fronte ai gravosi oneri assunti con l’impegno di 

sollevare i cittadini dall’indigenza e di fornire loro il lavoro, l’istruzione, le cure sanitarie e 

l’assistenza72. 

Calamandrei sosteneva pertanto che, oltre alla questione istituzionale, l’Assemblea 

costituente avrebbe dovuto affrontare anche la questione sociale, la cui soluzione, tuttavia, non 

poteva essere immediata, ma era necessariamente differita alla progressiva attuazione del 

progetto di trasformazione sociale ed economica prefigurato dai Costituenti. Del resto, già negli 

scritti precedenti ai lavori dell’Assemblea, Calamandrei aveva previsto che essa avrebbe potuto 

porre soltanto «alcune premesse: formulare in articoli promesse consolatrici, segnare mete che 

servissero di faro al cammino dei figli e dei nipoti; e […] chiedere a chi soffre di continuare, 

chissà per quanto, a soffrire»73. Ciò nonostante, egli concludeva che l’ingresso dei diritti sociali 

in Costituzione non era affatto privo di valore giuridico e politico, giacché la loro 

costituzionalizzazione rappresentava per lo Stato l’assunzione di un impegno solenne, che 

sarebbe servito «da orientamento pratico per la legislazione futura»74, specie in un ordinamento 

retto da una Costituzione rigida, presidiata dalla garanzia giurisdizionale della legittimità 

costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. 

                                                        
69 F. LASSALLE, Delle costituzioni, in E. CICCOTTI (a cura di), Scritti di C. Marx, F. Engels e F. Lassalle, 

Roma, Luigi Mongini, 1902, p. 22. 
70 P. CALAMANDREI, Costituente e questione sociale, cit., p. 174. 
71 Ibid., p. 179. 
72 T. CASADEI, I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico, Firenze, Firenze University Press, 2012. 

Si veda da ultimo lo studio sui “pilastri” dello Stato sociale di L. DI SANTO, Per un’ermeneutica dei diritti sociali. 
I quattro Pilastri. Famiglia Lavoro Partecipazione Salute, Bologna, il Mulino, 2020. 

73 P. CALAMANDREI, Costituente e questione sociale, p. 181. 
74 ID., L’avvenire dei diritti di libertà, cit., p. 202. 
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Tuttavia, questa convinzione sarebbe stata messa in discussione dallo stesso Calamandrei, 

che durante i lavori dell’Assemblea costituente aveva manifestato una serie di perplessità in 

merito all’introduzione dei diritti sociali in Costituzione75. Sembrava infatti che le convinzioni 

scientifiche maturate dallo studioso, anziché saldarsi con il suo impegno civile e politico, 

fossero entrate in aperto contrasto con esso, come dimostravano alcuni suoi interventi in 

Assemblea, nei quali si avvertiva l’oscillazione tra lo scrupolo del giurista, che temeva i 

contorni ancora sfumati dei nuovi diritti sociali, e lo slancio del politico, che scorgeva in essi 

un connotato indefettibile delle moderne democrazie pluralistiche76.  

Combattuto tra queste due anime, Calamandrei aveva finito per proporre l’inserimento 

dei diritti sociali non direttamente nella Costituzione, ma in un preambolo, nel quale sarebbero 

dovute confluire tutte le previsioni che si limitavano a esprimere i «propositi che la Repubblica 

poneva a se stessa per trovare in essi la guida della legislazione futura»77. Calamandrei aveva 

aggiunto che tale preambolo avrebbe dovuto dichiarare espressamente, per debito di lealtà, che 

i diritti in esso contenuti avevano «carattere non attuale, ma preparatore del futuro»78, in modo 

tale che tutti i cittadini potessero comprendere che si trattava di propositi e di programmi che 

non si erano ancora tradotti in realtà. 

Con questa impostazione, Calamandrei non intendeva rinnegare le proprie convinzioni 

scientifiche, ma piuttosto tener fede all’impegno profuso a favore della “chiarezza nella 

Costituzione”79. In particolare, egli sosteneva che l’introduzione dei diritti sociali dovesse 

essere accompagnata da contestuali riforme economiche volte a garantire l’effettività di tali 

diritti. Tuttavia, Calamandrei si era presto avveduto che i partiti di sinistra non erano 

intenzionati a procedere a queste riforme in sede di Assemblea costituente, sicché egli aveva 

rilevato con estrema lucidità politica che le previsioni costituzionali in materia di diritti sociali 

sottendevano un delicato compromesso in forza del quale, «per compensare le forze di sinistra 

                                                        
75 Calamandrei aveva manifestato una serie di perplessità in merito all’inserimento dei diritti sociali in 

Costituzione sia nell’adunanza plenaria della Commissione per la Costituzione (riunioni del 25 ottobre e del 28 
novembre 1946) sia in Assemblea (sedute del 4 e del 12 marzo 1947). 

76 A. GALANTE GARRONE, I diritti di libertà da Ruffini a Calamandrei, cit., p. 299. 
77 Discorso pronunciato all’Assemblea costituente nella seduta del 4 marzo 1947 nel corso della discussione 

sul progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione dei Settantacinque (cfr. P. CALAMANDREI, Chiarezza 
nella Costituzione, in «Assemblea Costituente. Atti. Discussioni», vol. III, Roma, Tipografia della Camera dei 
Deputati, 1947, pp. 1743-1755, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi 
parlamentari e politica costituzionale, Firenze, La Nuova Italia, 1966, pp. 17-48). 

78 Ibid., p. 489. 
79 P. CALAMANDREI, Chiarezza nella Costituzione, cit. 
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della rivoluzione mancata, le forze di destra non si erano opposte ad accogliere nella 

Costituzione una rivoluzione promessa»80. 

In altri termini, Calamandrei riteneva che i partiti conservatori, pur di evitare che le 

riforme economico-sociali fossero fatte “a caldo” in seno all’Assemblea costituente, avevano 

consentito che nelle previsioni costituzionali trapelassero ampie promesse di rinnovamento 

sociale, la cui attuazione futura era tutt’altro che scontata. Per queste ragioni, Calamandrei 

aveva colto pienamente le insidie che potevano celarsi nelle previsioni costituzionali che la 

giurisprudenza e la dottrina del tempo avrebbero qualificato come meramente 

programmatiche81, sicché egli aveva avanzato la proposta di inserire i diritti sociali in un 

preambolo proprio al fine di evitare che le aspettative generate nei cittadini rimanessero deluse. 

Gli equilibri politici sottesi al patto costituente, dunque, lo avevano indotto a scongiurare 

quello che appariva il pericolo più grave, ossia che i diritti sociali sanciti dalla Costituzione 

repubblicana apparissero come una «lunga promessa con l’attender corto». Del resto, lo scarto 

tra l’idea della democrazia e la realtà dei limiti oggettivi esperiti dalla sua realizzazione concreta 

era reso ancora più profondo dalla difficile situazione economica e finanziaria in cui versava 

l’Italia nell’immediato dopoguerra. Ciò rendeva ancora più lunga e complessa la soluzione della 

“questione sociale”, sicché il cammino intrapreso dai Costituenti era soltanto agli inizi e doveva 

essere proseguito negli anni a venire dal futuro Parlamento con spirito di lealtà costituzionale. 

Queste ragioni avevano indotto Calamandrei a manifestare i propri timori per l’avvenire: 

«quando io leggo questi articoli e penso che in Italia in questo momento, e chi sa per quanti 

anni ancora, negli ospedali […] gli ammalati nelle cliniche operatorie muoiono perché mancano 

i mezzi per riscaldare le sale, e gli operati, guariti dal chirurgo, muoiono di polmonite; quando 

io penso che in Italia oggi, e chi sa per quanti anni ancora, le Università sono sull’orlo della 

chiusura per mancanza di mezzi necessari per pagare gli insegnanti, quando io penso tutto 

questo e penso insieme che fra due o tre mesi entrerà in vigore questa Costituzione in cui l’uomo 

del popolo leggerà che la Repubblica garantisce la felicità alle famiglie, che la Repubblica 

garantisce salute ed istruzione gratuita a tutti, e questo non è vero, e noi sappiamo che questo 

non potrà essere vero per molte decine di anni, allora io penso che scrivere articoli con questa 

forma grammaticale possa costituire, senza che noi ce ne accorgiamo, una forma di sabotaggio 

della nostra Costituzione»82. 

                                                        
80 ID., Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, cit., p. 332. 
81 Cfr. cap. 2, par. 8. 
82 P. CALAMANDREI, Chiarezza nella Costituzione, cit., p. 488. 
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Nonostante queste preoccupazioni, lo stesso Calamandrei avrebbe riconosciuto che la 

proposta del preambolo era stata «infelice»83, anche perché contro di essa si erano levate le voci 

autorevoli di Mortati, Togliatti, Dossetti, Basso e Fanfani84, tutti concordi nell’affermare – 

come del resto aveva sostenuto lo stesso Calamandrei nel 1945 – che anche le previsioni 

programmatiche avevano pieno carattere giuridico, giacché esse rappresentavano impegni 

solenni che lo Stato assumeva per l’avvenire85. Ne conseguiva che esse esprimevano 

pienamente la lungimiranza e l’audacia delle decisioni dei Costituenti, che avevano optato per 

una Costituzione «presbite»86, tanto aspra nella lotta contro il passato quanto fervida nel 

tracciare le linee di sviluppo della società futura. 

La soluzione della “questione sociale” imponeva pertanto di volgere lo sguardo verso 

orizzonti lontani e, allo stesso tempo, di mantenere fede agli impegni assunti nel presente, 

solennemente sanciti nella Costituzione repubblicana, che si presentava come «l’annuncio di 

una rivoluzione, nel senso giuridico e legalitario, ancora da fare»87. Secondo questo disegno 

politico-ordinamentale, la capacità dei diritti sociali di incidere effettivamente nella realtà 

sociale ed economica italiana era affidata non solo all’attuazione della Costituzione da parte 

del legislatore, ma anche alla sua applicazione giurisdizionale da parte della Corte 

costituzionale, che dalla sua entrata in funzione nel 1956 ha operato per bonificare il terreno 

«disseminato di mine sotterrate»88 su cui la democrazia italiana doveva essere edificata. 

                                                        
83 Ibid., p. 484, ove si osservava che la proposta del preambolo aveva incontrato il favore soltanto dei 

rappresentanti del Partito d’Azione, che – ironizzava Calamandrei – «non erano molti». 
84 Alla proposta di Calamandrei di inserire i diritti sociali in un preambolo si replicò in questi termini: «se 

questo contenuto nuovo viene relegato nel preambolo, si faranno delle affermazioni che potranno essere le più 
larghe, le più generose, ma tutti capiranno che si tratta di qualche cosa che è stato fatto tanto per dare a una parte 
dell’opinione una soddisfazione di forma, e nella sostanza lavarsene le mani. Queste affermazioni diventano invece 
qualche cosa di costituzionalmente e quindi giuridicamente importante quando siano poste in determinati articoli, 
anche se questi articoli possano avere una forma che non corrisponda a quella dei vecchi articoli dei codici civili 
o di una precedente legge costituzionale. Perciò i diritti sociali devono essere affermati in concreto in articoli della 
Costituzione, i quali avranno un carattere normativo, ma in pari tempo anche un carattere programmatico. Si tratta 
di un avviamento, di un impegno, di un orientamento alla creazione di un nuovo ordinamento sociale e quindi 
anche di una nuova legalità» (cfr. Atti della Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione. Adunanza 
plenaria, resoconto sommario della seduta di venerdì 25 ottobre 1946, pp. 37-53). 

85 P. BARILE, La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà, cit.; ID., Calamandrei e la 
Costituzione, in ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Giornata lincea in ricordo di Piero Calamandrei (Roma, 20 
marzo 1992), Roma, 1993, pp. 29-33. 

86 La fortunata espressione si deve proprio a Calamandrei (cfr. Atti della Assemblea Costituente. 
Discussione sul progetto di Costituzione, vol. I, Roma, 1951, p. 1752). 

87 P. CALAMANDREI, Chiarezza nella Costituzione, cit., p. 20. 
88 ID., Bonifica costituzionale, ne «La Stampa», XII, n. 60, 10 marzo 1956, ora in N. BOBBIO (a cura di), 

Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, Firenze, La Nuova Italia, 1966, pp. 145-149; ID., La 
Costituzione e le leggi per attuarla, in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi 
parlamentari e politica costituzionale, cit., pp. 467-577. 



 193 

Il bilancio che si può trarre da più di settant’anni di vita della Costituzione indica 

chiaramente che il compito del Parlamento e della Corte costituzionale è stato agevolato proprio 

dalla riserva di legittimazione che le previsioni programmatiche hanno offerto alle scelte 

legislative volte alla promozione dei diritti sociali, nonché alla copiosa giurisprudenza 

costituzionale che ha assunto quelle previsioni come parametro del sindacato di costituzionalità. 

Le previsioni programmatiche hanno pertanto costituito la via maestra attraverso la quale la 

Costituzione ha coltivato la propria aspirazione all’«eternità ordinamentale»89 e ha tessuto la 

trama unificante di un ordinamento pluralistico, volto alla piena realizzazione dell’ambizioso 

progetto di emancipazione personale e di crescita sociale prefigurato dai Costituenti90. 

Tutto ciò induce a ritenere, almeno ex post, che la proposta del preambolo avanzata da 

Calamandrei in seno all’Assemblea costituente sia stata «infelice»91, come aveva riconosciuto 

lo stesso studioso. Il preambolo, infatti, quand’anche avesse dettato le previsioni più ampie e 

generose in materia di diritti sociali, con ogni probabilità non avrebbe potuto offrire la 

medesima riserva di legittimazione che le scelte politiche del legislatore e la giurisprudenza 

della Corte costituzionale hanno trovato nelle previsioni costituzionali programmatiche92. 

L’impegno profuso da Calamandrei nell’attuazione della Costituzione ha dimostrato, infatti, 

che tali previsioni e, in particolare, i diritti sociali hanno rappresentato un vero e proprio “ponte” 

tra il passato e l’avvenire, attraverso il quale la libertà individuale poteva congiungersi con la 

giustizia sociale. 

                                                        
89 Si rinvia in particolare a M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, il Mulino, 1994, 

secondo cui il potere costituente «vuole orientare la storia, ma nello stesso tempo fermarla, per imprimere al futuro 
la fisionomia dell’oggi, eternizzandola» (p. 66). Si vedano anche M. LUCIANI, Interpretazione costituzionale e 
testo della Costituzione. Osservazioni liminari, in G. AZZARITI, Interpretazione costituzionale, Torino, 
Giappichelli, 2007, p. 48; ID., Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in 
G. BRUNELLI, G. CAZZETTA (a cura di), Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione “inattuale”? Potere 
costituente e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana. Materiali dall’incontro di studio Ferrara, 24-25 
gennaio 2013, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 31-72. Cfr. anche A. LONGO, Tempo, interpretazione, Costituzione. Vol. 
I. Premesse teoriche, Napoli, Editoriale Scientifica, 20162, in particolare pp. 183-185. 

90 P. CALAMANDREI, Questa nostra Repubblica, ne «Il Ponte», XII, n. 10, ottobre 1956, pp. 1633-1634, ora 
in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, cit., pp. 188-190. Si veda anche 
ID., La Costituzione e le leggi per attuarla, cit., pp. 467-577. 

91 ID., Chiarezza nella Costituzione, cit., p. 484. 
92 AA.VV., Piero Calamandrei “l’ultimo dei Mohicani” all’Assemblea costituente. Una tavola rotonda 

sulla validità e sui limiti del “compromesso costituzionale”. Interventi di Giulio Andreotti, Giorgio Napolitano, 
Domenico Fisichella, in S. MERLINI (a cura di), Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-
1948, cit., pp. 181-199. Interessante ricordare che la definizione di Calamandrei come “l’ultimo dei Mohicani” 
deve essere attribuita a Palmiro Togliatti, che, in un articolo su l’Unità del 2 aprile 1947, aveva indicato proprio 
con questi termini la posizione di minoranza assunta da Calamandrei in occasione della votazione sull’art. 7 Cost. 
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L’immagine del ponte era particolarmente cara allo studioso, come testimoniano il titolo 

e l’emblema della copertina della rivista fondata nel 194593, che intendeva contribuire alla 

ricostruzione dell’unità morale del Paese dopo un periodo di profonda difficoltà «consistente 

essenzialmente in una crisi di disgregazione delle coscienze, che aveva portato a far considerare 

le attività spirituali, invece che come riflesso di un’unica ispirazione morale, come valori isolati 

e spesso contraddittorî, in una scissione sempre più profonda tra l’intelletto e il sentimento, tra 

il dovere e l’utilità, tra il pensiero e l’azione, tra le parole e i fatti»94. 

Per queste ragioni, nell’introduzione al primo numero de Il Ponte, Calamandrei aveva 

osservato che la storia dei regimi del Novecento non era stata altro che l’«espressione mostruosa 

di questo spengersi nelle coscienze della fede nell’uomo: di questo diffondersi di una 

concezione inumana dell’uomo e della società»95. Questa, dunque, era la ragione per cui 

l’eminente giurista aveva maturato la convinzione che, per riemergere dalla voragine scavata 

dal fascismo, si dovesse iniziare a «ricostruire in tutti i campi la fede nell’uomo, questo senso 

operoso di fraterna solidarietà umana per cui ciascuno sente rispecchiata nella sua libertà e nella 

sua dignità la libertà e la dignità di tutti gli altri, e in mancanza della quale la vita diventa una 

lotta di brutali sfruttamenti»96. 

 

3. La responsabilità sociale del giurista nell’orizzonte costituzionale 

 

Prima di trovare pieno riconoscimento nelle moderne democrazie pluralistiche rette dalle 

Costituzioni “per valori” del secondo dopoguerra, la responsabilità sociale del giurista ha 

trovato ostacolo per molto tempo in una cultura rigidamente formalistica, ispirata al positivismo 

di matrice illuministica, che aveva iniziato a stemperarsi soltanto nei primi decenni del 

Novecento. In quegli anni, il declino dello Stato liberale ottocentesco, il primo conflitto bellico 

                                                        
93 Sulla nascita de Il Ponte si vedano in particolare B. CEVA, L’epistolario di Piero Calamandrei e la nascita 

del «Ponte», ne «Il movimento di liberazione in Italia», 1969, pp. 91-98; A. COLOMBO, Alla testa del “Ponte”, in 
P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, cit., pp. 513-551; L. POLESE 
REMAGGI, «Il Ponte» di Calamandrei 1945-1956, Firenze, Olschki, 2001; M. ROSSI (a cura di), Il Ponte di Piero 
Calamandrei 1945-1956, 2 voll., Firenze, Il Ponte Editore, 2005-2007; M. ISNENGHI, Dalla Resistenza alla 
desistenza. L’Italia del “Ponte”, Roma-Bari, Laterza, 2007; M. FRANZINELLI, Oltre la guerra fredda. L’Italia del 
“Ponte” (1948-1953), Roma-Bari, Laterza, 2010; M. ROSSI, Il Ponte di Piero Calamandrei, in E. BINDI, T. 
GROPPI, G. MILANI, A. PISANESCHI (a cura di), Processo e democrazia. Le conferenze messicane di Piero 
Calamandrei, Pisa, Pacini, 2019, pp. 157-177; M. GISONDI (a cura di), Norberto Bobbio - Piero Calamandrei. Un 
«Ponte» per la democrazia. Lettere 1937-1956, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020. 

94 P. CALAMANDREI, Il nostro programma, ne «Il Ponte», 1945, n. 1, p. 2. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
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mondiale, le impetuose correnti del “diritto libero” e, infine, l’avvento delle ideologie totalitarie 

avevano indotto la scienza giuridica a “guardare dentro se stessa” e a domandarsi quale posto 

le spettasse entro le forme del sapere97. 

Uno dei momenti più significativi della riflessione sui fattori della crisi e dei processi di 

profonda trasformazione del Novecento è rappresentato dalla “polemica sui concetti giuridici”, 

che si è svolta nel decennio compreso tra il 1935 e il 1945 e ha visto protagonisti eminenti 

giuristi, quali in particolare Guido Calogero, Widar Cesarini Sforza, Arturo Carlo Jemolo e 

Salvatore Pugliatti98. Questa garbata “polemica”, animata dal tramonto della pandettistica 

ottocentesca e dall’irruzione degli interessi nella rigida griglia del concettualismo, ha fatto 

emergere il «caos risultante dalla pluralità asistematica delle norme»99, dinanzi alla quale gli 

studiosi avevano assunto posizioni diverse. 

A fronte della crisi dei concetti elaborati dalla scienza giuridica, ad esempio, Pugliatti 

aveva continuato a manifestare una convinta professione di fede nel rigore sistematico della 

logica giuridica100, mentre Jemolo aveva accettato con spirito di realtà le aporie derivanti dai 

fattori irrazionali che pervadono la vita e la politica101. Ne conseguiva che alla rivendicazione 

dell’esigenza sistematica, che Pugliatti considerava «immanente ad ogni ordinamento 

giuridico»102, Jemolo opponeva l’apertura alla storia, dalla quale emergeva con nitore la fallacia 

della «visione tradizionale del diritto come edificio armonico dalla costruzione perfetta, 

rispondente a regole riducibili a schemi impeccabili di logica formale»103. 

                                                        
97 Si veda in particolare G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto (a cura di P. Piovani), Milano, 

Giuffrè, 1962. 
98 G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, La polemica sui concetti giuridici (a 

cura di N. Irti), Milano, Giuffrè, 2004. 
99 S. PUGLIATTI, La logica e i concetti giuridici, in «Rivista di diritto commerciale», vol. XXXIX, 1941, I, 

p. 205, ora in G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, La polemica sui concetti giuridici 
(a cura di N. Irti), cit., pp. 43-70. 

100 Ibid., p. 66: «mi sia consentito che io tenti di riaffermare la mia fede nella scienza giuridica, come 
rigorosa sistematica concettuale, e di sostenerla sulla base dei principi immutabili della logica». 

101 A.C. JEMOLO, I concetti giuridici, in «Atti Reale Accademia delle Scienze di Torino», vol. LXXV, II, 
1940, p. 263, ora in G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, La polemica sui concetti 
giuridici (a cura di N. Irti), cit., pp. 21-40. Secondo Calogero, la posizione di Jemolo rivelava il «pessimismo di 
chi vedeva a poco a poco sfuggire dall’orizzonte del suo sguardo di giurista un panorama di razionalità che tuttavia 
continuava a inseguire con gli occhi» (cfr. G. CALOGERO, La natura dei concetti giuridici, in «Rivista di diritto 
commerciale», vol. XLIII, I, 1945, pp. 112-129, ora anch’esso in G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. 
JEMOLO, S. PUGLIATTI, La polemica sui concetti giuridici (a cura di N. Irti), cit., p. 81). 

102 S. PUGLIATTI, La logica e i concetti giuridici, cit., p. 45, ove affermava altresì che la tendenza sistematica 
«non è altro che lo sviluppo necessario dell’altra tendenza, che pare (e non è) opposta: la tendenza esegetica» (p. 
46).  

103 A.C. JEMOLO, Ancora sui concetti giuridici, in «Rivista di diritto commerciale», vol. XLIII, 1945, I, pp. 
130-160, ora in G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, La polemica sui concetti 
giuridici (a cura di N. Irti), cit., p. 106. 
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Per queste ragioni Jemolo aveva ravvisato l’opportunità di far «scendere i concetti 

giuridici dal piedistallo troppo alto»104 su cui la dottrina li aveva collocati, giacché l’incessante 

produzione normativa aveva ormai imposto di rielaborare quei concetti, se non persino di 

abbandonarli laddove essi si fossero dimostrati privi di «ogni utilità pratica»105. Ed era proprio 

l’“utilità” che costituiva un punto nevralgico delle riflessioni dei giuristi nella prima metà del 

Novecento, giacché, come osservava Calogero, ciò «che conta, a questo mondo, non è il fare 

della “teoria” piuttosto che della “pratica” o della “pratica” piuttosto che della “teoria”, ma 

bensì il fare, in ogni caso, qualcosa di utile per l’universale. Che è l’unica maniera di distinguere 

le valide teorie del medico dalle fantastiche teorie dell’astrologo»106. 

Anche Calamandrei, che non era rimasto estraneo alla polemica sui concetti giuridici107, 

aveva posto l’accento sul problema dell’utilità della scienza giuridica quando aveva rilevato 

che le costruzioni dottrinarie, di per sé, non erano né vere né false, ma «semplicemente più o 

meno utili, nella misura in cui servivano più o meno bene a mettere ordine e chiarezza nella 

congerie delle leggi e ad agevolare la applicazione del diritto ai casi pratici»108. Per queste 

ragioni, egli aveva sostenuto che la scienza giuridica non dovesse cedere alle tentazioni 

dell’astratto dogmatismo e che la dote fondamentale del giurista fosse l’umiltà, intesa come 

dovere di rimanere fedele al dato positivo e di servire la certezza del diritto, che non faceva 

alcuna concessione al «lusso della fantasia»109. 

                                                        
104 ID., I concetti giuridici, cit., p. 32. 
105 ID., Ancora sui concetti giuridici, cit., p. 106. Il medesimo concetto era stato espresso in termini perentori 

in ID., I concetti giuridici, cit., p. 31: «è possibile che nel complesso delle norme di diritto positivo sianvi elementi 
che non collimino con certi concetti sempre accolti: ed allora occorrerà abbandonare questi concetti». 

106 G. CALOGERO, La natura dei concetti giuridici, cit., p. 86. 
107 Si vedano in particolare P. CALAMANDREI, La relatività del concetto di azione, in «Rivista di diritto 

processuale civile», 1939, pp. 22-46, poi in AA.VV., Scritti giuridici in onore di Santi Romano, vol. IV, Padova, 
Cedam, 1940, pp. 79-101, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, Napoli, Morano, 1965, 
pp. 427-449; ID., La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, in «Rivista del diritto commerciale e del 
diritto generale delle obbligazioni», 1942, I, pp. 341-357, poi in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), 
vol. I, cit., pp. 504-522, ora in appendice al volume, curato da Guido Astuti, F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del 
diritto, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 166-190; ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., pp. 52-126; ID., La funzione 
della giurisprudenza nel tempo presente, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1955, pp. 252-272, 
ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., pp. 598-617. 

108 ID., Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, in «Rivista di diritto processuale civile», 1941, pp. 
53-75, poi in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., pp. 456-476, ora in G. ALPA, S. 
CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile 
(1940), Bologna, il Mulino, 2018, p. 199. 

109 P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit., p. 176, su cui si vedano 
le osservazioni critiche di P. GROSSI, La fantasia nel diritto, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero 
giuridico moderno», 1986, 15, pp. 589-592, ora in G. ALPA (a cura di), Paolo Grossi, Roma-Bari, Laterza, 2011, 
pp. 41-45. 
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Tuttavia, l’utilità dell’opera del giurista e la sua fedeltà al dato normativo, pur costituendo 

caratteri indefettibili della scienza giuridica, non ne esaurivano certamente la funzione sociale, 

sulla quale avevano iniziato a interrogarsi i giuristi negli anni Quaranta del Novecento. Le 

riflessioni di Jemolo, Calogero e Calamandrei erano accomunate, sia pure con sfumature 

diverse, dall’inquieto tentativo di superare le superbe certezze del positivismo di matrice 

illuministica, che aveva relegato la scienza giuridica in una dimensione asfittica, prettamente 

cognitivistica, che aveva assegnato al giurista il mero compito di studiare le leggi al fine di 

agevolarne l’applicazione, senza curarsi del fatto che esse fossero «buone o meno buone, […] 

suscettibili di valutazione politica favorevole o sfavorevole»110. 

Dalle pagine di questi studiosi traspariva pertanto l’angoscioso dissidio interiore che essi 

avevano vissuto durante l’esperienza giuridica dei regimi totalitari e autoritari, come 

testimoniano in particolare le parole di Jemolo, che si domandava: «mi sarà lecito, se ritengo 

una legge iniqua, cercare di sostenere come giurista che suo significato genuino non è quello 

che io ben so essere, che occorre invece darle una interpretazione (che la mia coscienza di 

giurista giudica erronea) la quale ne eliminerebbe o ne attenuerebbe la iniquità?»111. Jemolo 

rispondeva che ciascun giurista doveva risolvere da sé questo problema, giacché «nessun 

precetto a priori, neppure il kantiano “agisci in modo che la tua norma possa venire assunta a 

norma universale”, forniva la formula generale di risoluzione»112. 

Agli inizi degli anni Quaranta, l’incrinatura delle certezze illuministiche coltivate dalla 

dottrina era soltanto superficiale, giacché nel pensiero degli studiosi era ancora profondamente 

radicato il retaggio positivistico che li aveva indotti a considerare il contenuto precettivo della 

legge come «una questione che, dal punto di vista della loro tecnica, non poteva affaticare i 

giuristi»113. Questa era stata, ad esempio, la posizione di Calamandrei, secondo cui questi 

ultimi, quando «si mettevano a giudicare le leggi, e magari a combattere fino al sacrificio per 

rovesciarle, cessavano di essere giuristi»114, giacché varcare i confini dello ius conditum 

significava dismettere le proprie vesti tecnico-professionali e confondere «due concetti 

                                                        
110 P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 95. 
111 A.C. JEMOLO, Ancora sui concetti giuridici, cit., pp. 120-121. 
112 Ibid., p. 121. 
113 P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 95. 
114 ID., Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 201. 
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profondamente diversi espressi con una sola parola: la giustizia in senso giuridico e la giustizia 

in senso morale»115. 

Anche sul pensiero di Jemolo continuava a pesare l’impianto concettuale del formalismo 

positivistico, nel quale affondava le radici la rigida separazione che egli aveva prospettato tra 

il “giurista” e l’“uomo etico”. Secondo questa impostazione, «accanto al giudizio morale sulle 

leggi, che era un diritto dovere dell’uomo etico […], c’era il giudizio tecnico»116, che 

competeva esclusivamente al giurista e che consisteva nella mera «critica alla legge perché 

inquinata di contraddittorietà, o perché dava vita a schemi incompleti, o a distinzioni che non 

forniva poi gli elementi per attuare nella realtà»117. Questa separazione sopprimeva o comunque 

comprimeva significativamente la funzione sociale del giurista, il quale occupava fatalmente 

una «posizione secondaria di fronte al politico, all’uomo di Stato, ai facitori di Storia»118, 

giacché egli si limitava a “misurare” e “squadrare” il «terreno che gli altri avevano creato»119. 

Mentre Jemolo era rimasto arroccato su queste posizioni di retroguardia, che lo avrebbero 

reso il custode di un passato in dissoluzione, Calamandrei e Calogero si erano invece svincolati 

dal miope atteggiamento filo-legalitario che aveva imposto ai giuristi un prono ossequio alla 

legge, quale che fosse il suo contenuto precettivo. Essi erano pertanto divenuti i precursori 

dell’avvenire, del quale avevano concorso a porre le premesse attraverso la sapiente fusione 

dell’impegno scientifico con quello civile a favore della giustizia sociale e della giustizia 

costituzionale, ossia di un «diritto intriso di valori umani, […] non “tecnico” ma pieno di 

vita»120. 

                                                        
115 ID., Lettere 1915-1956 (a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone), vol. I, Firenze, La Nuova Italia, 1968, 

pp. 282-283. Si tratta della lettera del 31 maggio 1941 che Calamandrei aveva indirizzato a Giovanni Nencioni e 
nella quale aveva prospettato la rigida separazione tra «la giustizia in senso giuridico e la giustizia in senso 
morale», affermando che la materia dei giuristi era solo la «giustizia nel primo senso (= uguaglianza di tutti i 
cittadini di fronte alla legge) mentre la giustizia nel secondo senso apparteneva alla morale, ed era oggetto non di 
studio ma di fede, non materia di indagine, ma stimolo all’azione». Questa tesi sarebbe stata ripresa nei saggi Il 
nuovo processo civile e la scienza giuridica (1941) e La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina 
(1942), nei quali Calamandrei osservava che il giurista, se avesse tentato di interpretare la legge per farla apparire 
non come sapeva che essa era, ma come avrebbe voluto che fosse, avrebbe agito da politico e non da giurista, «il 
quale, anche quando il contenuto della legge gli fa orrore, sa che nel rispettarla e farla rispettare quale essa è, anche 
se iniqua, si riafferma quell’ideale di uguaglianza e di reciprocità umana che vivifica e riscalda l’apparente 
rigidezza del sistema della legalità» (p. 177). 

116 A.C. JEMOLO, Ancora sui concetti giuridici, cit., p. 121. 
117 Ibid., p. 122. 
118 ID., I concetti giuridici, cit., p. 39. 
119 Ibid. Jemolo aggiungeva che il giurista, in quanto tale, «non creava: se lanciava idee, se demoliva, lo 

faceva non come giurista, ma come uomo politico, alla sua volta». 
120 G. ALPA, Un atto di «fede nel diritto», in P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), 

cit., p. 60, ora in ID., Giuristi e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società postmoderna, cit., p. 337. 



 199 

Già verso la metà degli anni Quaranta, infatti, Calamandrei e Calogero avevano spostato 

l’attenzione dalla «forma purificata e solenne»121 della legge, che nei regimi era degenerata in 

«forma senza anima»122, al contenuto precettivo delle disposizioni normative, nelle quali 

dovevano confluire le istanze politiche che si agitavano nella società e che aspiravano a trovare 

riconoscimento e tutela in seno all’ordinamento giuridico. Venivano così messe in discussione 

le rigide e logore distinzioni tra il “giurista” e l’“uomo etico”, nonché tra la giustizia “in senso 

giuridico” e la giustizia “in senso morale”, le quali riflettevano la pretesa separazione del 

problema giuridico della forma dal problema politico del contenuto precettivo della legge. 

Il progressivo stemperamento del concettualismo e del formalismo giuridico disvelava 

pertanto la funzione sociale del giurista, che secondo Calamandrei consisteva «nel dare agli 

uomini la tormentosa, ma stimolante consapevolezza che il diritto è perpetuamente in pericolo, 

e che solo dalla loro volontà di prenderlo sul serio e di difenderlo a tutti i costi dipende la loro 

sorte terrena, ed anche la sorte della civiltà»123. Per queste ragioni anche Calogero aveva messo 

in luce che «qualsiasi tentativo di costruire il sistema universale dei diritti, e di cercare il suo 

fondamento in un mondo di concetti oggettivamente e teoricamente determinabile, naufragava 

contro l’elementare dato di fatto, che non c’è al mondo nessun diritto se nessuno vuole che esso 

ci sia»124. 

Tre le consapevolezze maturate dai giuristi nel corso della seconda metà del Novecento 

spiccava dunque la funzione sociale della scienza giuridica, che non si esauriva nella sterile 

esegesi del diritto positivo, ma si estendeva alla sua interpretazione costituzionalmente orientata 

e talvolta persino alla «proposizione del condendum e alla dimostrazione della sua 

opportunità»125, sicché il giurista non era un «mero contemplatore teorico della realtà, ma un 

efficace collaboratore del suo farsi civile»126. Anziché celarsi dietro l’asserita purezza della 

scienza giuridica, che costituiva un mero «pretesto di apoliticità»127, il giurista doveva calarsi 

nella carnalità dell’esperienza giuridica del suo tempo per evitare «l’adiaforia del tecnico pronto 

                                                        
121 P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 81. 
122 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 86. 
123 ID., La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit., pp. 189-190.  
124 G. CALOGERO, La scuola dell’uomo, Firenze, Sansoni, 1939, p. 84. 
125 ID., La natura dei concetti giuridici, cit., p. 87. 
126 Ibid., p. 98. Si veda anche P. CALAMANDREI, Governo e magistratura (1921), in ID., Opere giuridiche 

(a cura di M. Cappelletti), vol. II, Napoli, Morano, 1966, pp. 195-221, ove Calamandrei affermava: «la scienza del 
diritto, se rinuncia ad ogni valutazione critica delle istituzioni vigenti, senza la quale non è possibile progresso 
verso ordinamenti migliori, si condanna ad essere vuota accademia, tagliata fuori dalla vita che è perpetuo 
rinnovamento» (p. 196). 

127 G. CALOGERO, La natura dei concetti giuridici, cit., p. 98. 
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a servire a qualsiasi materia coi suoi strumenti di lavoro»128 e per rivendicare solennemente che 

«innanzi al suo mestiere di giurista stava il suo mestiere di uomo»129. 

Ciò non significava negare la tecnica giuridica, ma piuttosto tentare di coglierne le 

implicazioni politiche, dalle quali scaturiva la funzione sociale del giurista, che si andava 

radicando sempre di più nelle coscienze degli operatori del diritto. Il riconoscimento della loro 

responsabilità consentiva pertanto di mettere in discussione la tesi della pretesa neutralità del 

giurista, che fino ad allora era stato considerato come un semplice “tecnico del diritto”130, 

titolare di una competenza che, secondo l’etimo del lemma, doveva limitarsi ad esprimere il 

«giusto rapporto fra un sapere e una funzione, fra qualcosa che si sa e qualcosa che si fa»131. Il 

giurista, infatti, era concepito come colui che sapeva individuare e applicare i mezzi idonei a 

conseguire un determinato scopo132, giacché la sua competenza consentiva di valutare la 

congruità del rapporto tra i mezzi impiegati e i fini perseguiti, ma nulla diceva in ordine al 

merito di quei fini133. 

                                                        
128 Ibid. 
129 Ibid. Ciò sarebbe avvenuto «tutte le volte che la sua disapprovazione morale di un certo ordinamento di 

legge gli farà apparire più urgente dovere di civiltà l’operare per modificarlo che l’operare per favorirne 
l’applicazione giurisdizionale» (p. 98). 

130 E. RESTA, Diritto e sistema politico, Torino, Loescher, 1982, pp. 329-332. 
131 N. IRTI, Del salire in politica. Il problema tecnocrazia, Torino, Aragno, 2014, p. 33. Si veda anche ID., 

Tecnicità dell’avvocatura, in «Il Foro Italiano», 2013, fasc. 4, pp. 141-144. 
132 M. HEIDEGGER, La questione della tecnica, in ID., Saggi e discorsi (a cura di G. Vattimo), Milano, 

Mursia, 1976, pp. 5-27, dove Heidegger rilevava che «la tecnica è un mezzo in vista di fini» (p. 5), su cui si veda 
B. ROMANO, Tecnica e giustizia nel pensiero di Heidegger, Milano, 1969. Con specifico riferimento alla relazione 
tra diritto e tecnica, si rinvia a K. TANAKA, Il diritto e la tecnica, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 
1936, pp. 343-354, ove l’Autore osservava che «il diritto non solamente contiene in sé la tecnica, ma funziona 
anche come una tecnica. Quanto più il meccanismo sociale diviene complicato, tanto più il bisogno di regolarlo 
col diritto aumenta. Questa regolamentazione dell’organismo sociale per mezzo del diritto è veramente una parte 
della tecnica sociale» (p. 346). 

133 Si deve tuttavia ricordare che, come rilevava lucidamente Kelsen, nelle scienze sociali, «in molti casi 
non abbiamo l’esperienza atta a renderci capaci di determinare in qual forma possano esser meglio raggiunti i fini 
sociali. Di qui risulta che questo problema dei mezzi appropriati è determinato più frequentemente da giudizi 
soggettivi di valore che da una visione oggettiva delle connessioni fra mezzo e fine, causa ed effetto» (cfr. H. 
KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 1967, p. 175). Come è noto, il problema 
dell’avalutatività (Wertfreiheit) nelle scienze sociali era stato ampiamente dibattuto nella Germania dei primi anni 
del Novecento e le tesi di Kelsen appaiono ricondubili alla posizione di Weber, secondo cui occorreva «distinguere 
tra conoscere e valutare», giacché nelle scienze empiriche «le visioni personali del mondo tendono a intromettersi 
di continuo nell’argomentazione scientifica» (cfr. M. WEBER, I limiti della scienza empirica, in ID., Il politeismo 
dei valori (a cura di F. Ghia), Brescia, Morcelliana, 2010, p. 41). 
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Questi ultimi, infatti, non esigono alcuna competenza tecnica134, giacché essi sono 

espressione delle «forze vitali»135 di cui parlava Croce, ossia delle fedi religiose, delle ideologie 

politiche e, in generale, delle visioni del mondo che si agitano nelle tempeste della storia e che 

corrono l’incognita del vincere o del soccombere, soggiacendo al giudizio dell’hegeliano 

tribunale del mondo136. La scelta dei fini ultimi non appartiene pertanto ad alcuna competenza 

ed eccede ogni tecnica, ma tutte le raccoglie e dirige attraverso l’atto della decisione, che tronca 

il conflitto e segna il destino di una comunità politica137. Siffatta decisione è inconfutabile, 

giacché i fini ultimi non sono suscettibili di controllo logico o di verifica empirica138, ma 

possono essere soltanto preferiti o non preferiti ad altri fini, la cui scelta si situa oltre le 

competenze tecniche e «questo “oltre” è ciò che chiamiamo “politica”»139. 

A questa conclusione erano pervenuti due illustri maestri del pensiero liberale, Benedetto 

Croce e Luigi Einaudi, le cui pagine si raccoglievano intorno a un interrogativo: chi pone i fini 

al cui servizio si piegano le competenze tecniche?140 Il filosofo e l’economista erano concordi 

                                                        
134 Mentre i fini offrono il criterio per calcolare la razionalità dei mezzi, non esiste invece «alcun criterio 

per calcolare la razionalità dei fini» (cfr. N. IRTI, Il diritto nell’età della tecnica, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2007, p. 12). Si veda inoltre ID., Del salire in politica. Il problema tecnocrazia, cit., p. 61, dove Irti afferma che 
l’alternativa di fondo è «fra le competenze particolari dei tecnici, messe a disposizione di scopi scelti da altri, e 
l’in-competenza sovrana di chi sceglie i fini (autoritaria o democratica, carismatica o plebiscitaria, che essa sia)». 
Queste considerazioni affondano le radici nel pensiero di Weber, il quale osservava che tradurre il vaglio tecnico 
«in decisione non è più, di per sé, un compito possibile alla scienza, ma pertiene unicamente all’uomo che agisce: 
è lui a vagliare e a scegliere, in base alla sua coscienza e alla sua personale concezione del mondo, tra i valori di 
cui qui ne va» (cfr. M. WEBER, I limiti della scienza empirica, cit., p. 39). 

135 B. CROCE, Il ricorso ai “competenti” nelle crisi storiche, in «Quaderni della “Critica” diretti da B. 
Croce», novembre 1948, n. 12, p. 89. 

136 M. WEBER, Tra due leggi, in ID., Il politeismo dei valori (a cura di F. Ghia), cit., pp. 73-81. 
137 H. KELSEN, Das Problem der Gerechtigkeit, Wien, Franz Deuticke, 1960, tradotto in italiano con il titolo 

Il problema della giustizia (a cura di M.G. Losano), Torino, Einaudi, 1975, ove Kelsen affermava: «soltanto noi 
possiamo compiere la scelta, ciascuno di noi e nessun altro, né Dio né la natura né la ragione considerata come 
autorità oggettiva», sicché si sentono abbandonati a se stessi «tutti coloro che desiderano non assumersi questa 
responsabilità, ma affidare la scelta a Dio, alla natura o alla ragione» (p. 122). Sulla centralità della scelta, si rinvia 
in particolare a M. WEBER, La politica come professione, Torino, Einaudi, 2001, p. 104, ove l’Autore osservava 
che nella vita «si scontrano concezioni ultime del mondo, tra le quali si deve infine scegliere». Si veda anche J. 
FREUND, Qu’est-ce que la politique?, Paris, Seuil, 1967, per la cui traduzione italiana cfr. ID., Che cos’è la 
politica? (a cura di C. Angiò), Roma, Ideazione, 2001. 

138 H. KELSEN, Che cos’è la giustizia? Lezioni americane (a cura di P. Di Lucia, L. Passerini Glazel), 
Macerata, Quodlibet, 2015, p. 120, ove l’Autore osservava puntualmente che i fini ultimi sono irrazionali, e dunque 
inconfutabili, giacché «una giustificazione razionale può giustificare qualcosa soltanto in quanto mezzo 
appropriato; e un fine ultimo, per definizione, non è a sua volta un mezzo per un fine ulteriore». 

139 N. IRTI, Del salire in politica. Il problema tecnocrazia, cit., p. 13. 
140 B. CROCE, L. EINAUDI, Liberismo e Liberalismo (a cura di P. Solari), Milano-Napoli, Ricciardi, 1957; 

B. LEONI, Conversazioni su Einaudi e Croce (edizione postuma di una lezione universitaria del 1967), in 
«Biblioteca della libertà», luglio-settembre 1987, pp. 55-81; L. EINAUDI, B. CROCE, Carteggio (1902-1953) (a 
cura di L. Firpo), Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1988; C.A. VIANO, Croce ed Einaudi: due liberalismi, in 
AA.VV., Luigi Einaudi: istituzioni, mercato e riforma sociale, Roma, Bardi, 2005, pp. 55-79; N. IRTI, Dialogo 
sul liberalismo tra Benedetto Croce e Luigi Einaudi, Bologna, il Mulino, 2011, ora in ID., Del salire in politica. Il 
problema tecnocrazia, cit., pp. 141-172. 
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nel ritenere che la scelta del fine – che «spesso non era un fine economico, ma politico, morale, 

religioso»141 – fosse compito non del tecnico, ma «di chi stava più in alto di lui»142, vale a dire 

dell’uomo provvisto del genio politico, immerso nello scontro tra le «forze vitali»143 della 

storia. Ne conseguiva che il tecnico, trovando già dinanzi a sé i fini scelti dal politico144, doveva 

soltanto individuare e applicare i mezzi idonei a perseguirli. 

Questo stringente vincolo dei mezzi ai fini sfociava fatalmente nella subordinazione dei 

competenti ai politici, sulla quale era fondata la tesi della pretesa neutralità del tecnico, e dunque 

del giurista, il quale avrebbe trovato confortevole riparo nella posizione apolitica della sua 

professione e, dunque, nell’algido assolvimento della sua funzione. Proprio in questo diffuso 

atteggiamento culturale si erano affermate le tesi di Jemolo, che aveva assegnato al giurista una 

«posizione secondaria di fronte al politico»145, nonché di Calamandrei, secondo cui «i giuristi, 

i quali non dovevano mai dimenticare di essere dei tecnici, […] non potevano mettersi a far 

della politica al di là [delle] leggi né attraverso altri varchi che non fossero quelli dalle stesse 

leggi consentiti»146. 

Questa sterile impostazione del rapporto tra mezzi e fini aveva consentito di eludere il 

problema fondamentale della responsabilità, che, a ben vedere, investe non solo chi compie la 

scelta dei fini ultimi, ma anche chi è chiamato a servirli con le proprie competenze147. Infatti, 

anche se gli scopi da perseguire sono stabiliti dal politico, il tecnico assume comunque una 

responsabilità sociale, che consiste nel condividerli o nel rifiutarli attraverso il proprio supporto 

professionale. Nel fare ciò, la sua adesione può assumere intensità e sfumature assai diverse, 

che oscillano tra la partecipe dedizione e il sabotaggio clandestino: «dal tecnico che sente quei 

fini come proprî, e li persegue con piena e calda dedizione; al tecnico, rassegnato, o illuso di 

rifugiarsi nell’oggettivo esercizio di un sapere; al tecnico, infine, che li detesta o rifiuta, e 

                                                        
141 L. EINAUDI, Il buon governo, Bari, Laterza, 1954, p. 208. 
142 Ibid., p. 190. Per la posizione di Croce si vedano in particolare B. CROCE, Il ricorso ai “competenti” 

nelle crisi storiche, cit.; ID., La storia come pensiero e come azione, Bari, Laterza, 1938, in particolare pp. 187-
193. 

143 ID., Il ricorso ai “competenti” nelle crisi storiche, cit., p. 89; ID., L’onestà politica, in ID., Etica e 
Politica. Aggiuntovi il contributo alla critica di me stesso (a cura di A. Musci), Napoli, Bibliopolis, 2016, pp. … 

144 Si vedano in particolare le due conferenze tenute da Weber a Monaco, rispettivamente il 7 novembre 
1917 e il 28 gennaio 1919, con il titolo Wissenschft als Beruf e Politik als Beruf, per la cui traduzione italiana si 
rinvia a ID., La scienza come professione. La politica come professione, cit., dove Weber osservava che, per il 
tecnico, «una cosa, quella principale, è di solito data: lo scopo» (p. 37). 

145 A.C. JEMOLO, I concetti giuridici, cit., p. 39. 
146 Cfr. Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, Archivio Piero Calamandrei, 

Serie IV, Carteggio, busta 21, foglio 2, ora in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura 
di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940), cit., pp. 275-276. 

147 D. CORRADINI, Storicismo e politicità del diritto, Roma-Bari, Laterza, 1974. 
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soltanto cede alle necessità personali o famigliari, o prova a ostacolarne o ritardarne 

l’attuazione»148. 

Alla neutralità della tecnica, che Carl Schmitt definiva «culturalmente cieca»149, non 

corrisponde dunque la neutralità del tecnico: se la prima, in sé considerata, è fuori dalla contesa 

tra le diverse visioni del mondo che si confrontano nell’agone politico, certamente vi è 

pienamente immerso il secondo. I tecnici, infatti, come osservava lucidamente Croce, sono 

«uomini tra gli uomini, […] impegnati come forze vitali tra quelle forze vitali»150 che animano 

la storia, sicché il ricorso ai competenti, ai quali si suole fare appello nel corso delle crisi 

politiche ed economiche, sottende un errore sostanziale, che consiste nel «concepire il mondo 

come un malato e di fronte ad esso uomini che hanno la capacità di prescrivergli la cura da 

adottare per vincere la malattia»151. 

Tuttavia, il mondo non è affatto un malato, «se non forse di quella malattia che è la vita 

stessa, la vita nel suo rigoglio»152, che trae alimento tanto dall’azione dei politici quanto 

dall’opera dei tecnici, che sono entrambi chiamati ad assumersi la responsabilità del proprio 

operato, a prescindere dalla circostanza che le loro decisioni abbiano ad oggetto i fini politici 

perseguiti o i mezzi tecnici impiegati. La progressiva affermazione della responsabilità sociale 

del “tecnico” dimostra pertanto che il “giurista” e l’“uomo etico” sono la stessa persona153, 

                                                        
148 N. IRTI, Del salire in politica. Il problema tecnocrazia, cit., p. 70. Per un ampio e approfondito quadro 

del rapporto tra i giuristi e il regime si veda in particolare I. BIROCCHI, Il giurista intellettuale e il regime, in I. 
BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (a cura di), I giuristi e il fascino del regime (1918-1925), Roma, RomaTrE-Press, 2015, 
pp. 9-61. 

149 C. SCHMITT, L’epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni (1929), in ID., Le categorie del 
“politico” (a cura di G. Miglio, P. Schiera), Bologna, il Mulino, 1972, p. 179. Schmitt sosteneva infatti che la 
tecnica «può essere rivoluzionaria e reazionaria, può servire alla libertà e all’oppressione, alla centralizzazione e 
alla decentralizzazione. Dai suoi princípi e dai suoi punti di vista solo tecnici non deriva né una problematica 
politica né una risposta politica» (pp. 179-180). La tecnica, dunque, è «culturalmente cieca» nel senso che, ad 
esempio, «non può far nulla quanto a facilitare la pace o la guerra», giacché essa «è pronta ad entrambe le soluzioni 
allo stesso modo» (p. 182). 

150 B. CROCE, Il ricorso ai “competenti” nelle crisi storiche, cit., p. 90. 
151 Ibid., p. 89. Croce osservava che il ricorso ai “competenti” nelle crisi storiche era anche frutto 

dell’erronea confusione tra il teoretico e il pratico: «la teoria si distingue dalla pratica appunto in quanto la conosce 
e perciò non le può imporre indirizzo e norme, con le quali si sarebbe già in piena azione pratica, non conosciuta 
ma vissuta» (p. 90). I tecnici, dunque, non «possiedono la capacità, né hanno né devono arrogarsi il diritto e 
l’autorità di fare diagnosi e dettare ricette» (p. 91). 

152 Ibid., p. 89. 
153 Così insegnava anche Salvatore Satta, secondo cui «il giurista e l’uomo sono una cosa sola […] e l’uno 

non si comprende se non si comprende l’altro» (cfr. S. SATTA, Pagine autobiografiche di Lodovico Mortara, in 
«Quaderni del diritto e del processo civile», 1969, I, p. 36). Per l’epistolario tra Satta e Calamandrei si veda A. 
GUISO, C.F. CASULA (a cura di), Salvatore Satta. Lettere a Piero Calamandrei 1939-1956, Bologna, il Mulino, 
2020. 
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sicché la rigida separazione prospettata da Jemolo non era altro che uno degli espedienti 

attraverso cui si era tentato di dimostrare la tesi dell’asserita apoliticità del giurista. 

A ben vedere, siffatta tesi, anziché considerare il tecnico come uomo, lo riduceva in modo 

del tutto strumentale all’insieme delle competenze di cui egli era titolare, sottraendolo così alla 

responsabilità derivante dalla scelta dei mezzi idonei a perseguire un dato scopo. Questa tesi 

non ha più trovato terreno fertile negli ordinamenti democratici e pluralisti della seconda metà 

del Novecento, in seno ai quali non poteva più essere assunta a riferimento la rigida separazione 

prospettata da Jemolo, che richiama alla memoria l’artificiosa frattura di cui quasi si 

compiaceva Machiavelli quando, esiliato da Firenze, ricordava all’amico Vettori come egli 

trascorreva la giornata giocando a cricca con vesti piene di fango e di loto, e come la sera si 

riscattava indossando invece panni reali e curiali per poter entrare in colloquio con i grandi del 

passato154. 

Invero, il giurista che sappia e voglia adempiere alla propria funzione sociale non può 

accogliere la pretesa distinzione tra i panni del tecnico e quelli dell’“uomo etico”, giacché egli 

indossa sempre e soltanto le vesti quotidiane, con tutto il loro fango e il loro loto, e sarebbe 

veramente una mistificazione credere e far credere il contrario. Ne offre puntuale dimostrazione 

il complesso «itinerario»155 intellettuale di Calamandrei, che era approdato alla piena 

consapevolezza della funzione sociale del giurista, soprattutto a seguito del contributo che egli 

aveva reso alla riforma del Codice di procedura civile e ai lavori dell’Assemblea costituente, 

che avevano concorso a dimostrare come la rigida separazione tra diritto e politica tendesse a 

sfumare non solo nell’operosa fucina dello ius condendum, ma anche nell’esperienza giuridica 

quotidiana. 

Questo fecondo processo di osmosi, infatti, aveva corroborato la tesi del giovane Leone 

Ginzburg, il quale, in una lettera del 1942 indirizzata all’amico Calamandrei, aveva messo in 

luce che la «pura tecnica giuridica, di là dai valori etico-politici, esiste solo nei gradini più 

bassi»156 dell’ordinamento, con la conseguenza che, «più si sale, e meno è possibile che l’atto 

                                                        
154 Cfr. lettera XI a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 in N. MACHIAVELLI, Opere (a cura di M. 

Bonfantini), Milano-Napoli, Ricciardi, 2006, pp. … 
155 P. GROSSI, Lungo l’itinerario di Piero Calamandrei, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 

2009, pp. 865-885, ora in ID., Nobiltà del diritto. Profili di giuristi vol. II, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 33-54. 
156 Cfr. Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, Archivio Piero Calamandrei, 

Serie IV, Carteggio, busta 25, foglio 1, ora in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura 
di), Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940), cit., pp. 280-282. 
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tecnico rimanga puramente tecnico, non si colori cioè di qualche cos’altro»157. Come si è 

visto158, queste parole non avevano lasciato indifferente Calamandrei, ma ne avevano segnato 

profondamente il pensiero, a tal punto che egli sarebbe giunto a rivendicare con orgoglio la 

funzione sociale del giurista e a riconoscere che «i programmi tecnici non bastano se non c’è 

un impulso ideale che li faccia vivere, che dia a essi il serio impegno del dovere morale»159. 

Per queste ragioni, egli aveva compreso che, senza la luce della solidarietà e della 

giustizia sociale che illuminano la sua tecnica, il giurista è fatalmente esposto al pericolo che le 

sue competenze siano messe al servizio di qualsiasi fine, come insegnava la storia delittuosa 

dei regimi nazifascisti. Per Calamandrei, dunque, riaffermare la funzione e la responsabilità 

sociale del giurista significava anzitutto «ricostruire l’unità e la sincerità morale dell’uomo, e 

ricominciare a sentire che tutte le manifestazioni dello spirito umano […] non hanno valore se 

non sono illuminate dalla fiamma interna di una fede coerente ed intera»160. 

Oltre che nelle pagine della neonata rivista Il Ponte161, Calamandrei aveva rivendicato 

solennemente la responsabilità sociale del giurista anche nel discorso inaugurale del Congresso 

internazionale di diritto processuale civile tenuto a Firenze il 30 settembre 1950. In 

quell’occasione, egli aveva rivolto ai giuristi un monito, che ancora oggi preserva intatta la 

solidità dell’impegno civile e morale di Calamandrei: «non possiamo rassegnarci ad essere 

soltanto pazienti e precisi costruttori di orologi di precisione, il cui lavoro si esaurisca nel 

mettere a punto le rotelline, senza domandarci se il congegno che uscirà dalle nostre mani 

servirà a segnare l’ora della felicità o l’ora della morte. Ci rifiutiamo di essere equiparati a 

                                                        
157 Ibid., p. 281, ove Ginzburg rilevava che, ragionando diversamente, si sarebbe pervenuti «a negare la 

maggiore importanza e il maggiore raggio d’azione delle personalità più eminenti e il vario significato che la loro 
opera può assumere». 

158 Cfr. cap. 2, par. 1. 
159 P. CALAMANDREI, La Costituzione è il programma politico della Resistenza, ne «Il Ponte», XII, n. 2, 

febbraio 1956, pp. 161-163, ora in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, 
cit., 1966, pp. 141-145, pp. 141-145. Si veda anche ID., In difesa di Danilo Dolci, ne «Il Ponte», XII, n. 4, aprile 
1956, pp. 529-544, poi in N. BOBBIO (a cura di), Scritti e discorsi politici, vol. I, 2, Storia di dodici anni, cit., pp. 
149-171, ora in P. CALAMANDREI, Lo Stato siamo noi, Milano, Chiarelettere, 2011, pp. 97-116. 

160 ID., Il nostro programma, cit., p. 3. 
161 B. CEVA, L’epistolario di Piero Calamandrei e la nascita del «Ponte», cit., pp. 91-98; A. COLOMBO, 

Alla testa del “Ponte”, cit., pp. 513-551; L. POLESE REMAGGI, «Il Ponte» di Calamandrei 1945-1956, cit.; M. 
ROSSI (a cura di), Il Ponte di Piero Calamandrei 1945-1956, 2 voll., cit.; M. ISNENGHI, Dalla Resistenza alla 
desistenza. L’Italia del “Ponte”, cit.; M. FRANZINELLI, Oltre la guerra fredda. L’Italia del “Ponte” (1948-1953), 
cit.; M. ROSSI, Il Ponte di Piero Calamandrei, cit., pp. 157-177; M. GISONDI (a cura di), Norberto Bobbio - Piero 
Calamandrei. Un «Ponte» per la democrazia. Lettere 1937-1956, cit. 
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bravissimi meccanici fabbricanti di sedie elettriche: vogliamo sapere dove porta, a quali fini 

umani deve servire il nostro lavoro»162. 

Queste parole dimostrano chiaramente come Calamandrei avesse preso le distanze dal 

rigido formalismo positivistico della tradizione liberale, che tanta influenza avrebbe continuato 

a esercitare sulle future generazioni di studiosi163. Egli, infatti, anziché perpetrare la logora 

concezione del giurista come neutrale «spettatore del conflitto tra le pretese»164 che si 

confrontano nella vita politica, aveva messo in discussione i postulati epistemologici della 

temperie culturale nella quale egli stesso si era formato, dichiarando apertamente di voler 

conoscere «a quali fini»165 era preordinato il lavoro del giurista. Quest’ultimo, dunque, non 

poteva più celarsi dietro la pretesa apoliticità della sua tecnica, ma era tenuto ad assumersi la 

responsabilità del proprio operato. 

Era dunque matura la consapevolezza che le costruzioni formalistiche del passato, 

anziché arginare il potere assoluto, lo avevano pienamente avallato, sicché il nuovo 

ordinamento costituzionale doveva essere eretto sui valori della «coscienza viva, sensibile, 

vigilante, umana»166 del giurista, al quale era affidato il compito di evitare che il diritto tornasse 

a dare «forma ufficiale di legalità all’assassinio e al ladrocinio»167, a far apparire «più 

rispettabili i più abominevoli stermini»168 e a elaborare meccanismi capaci di «servire ogni 

                                                        
162 P. CALAMANDREI, Processo e giustizia, in AA.VV., Atti del Congresso internazionale di diritto 

processuale civile tenuto a Firenze 30 settembre - 3 ottobre 1950, Padova, Cedam, 1953, pp. 9-23, ora in ID., 
Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. I, cit., p. 572. 

163 Si veda per tutti F. SANTORO PASSARELLI, Quid jus?, in ID., Ordinamento e diritto civile. Ultimi saggi, 
Napoli, Jovene, 1988, p. 25. Qui l’Autore offriva una significativa testimonianza della persistenza di una cultura 
giuridica rigidamente positivistica, giacché egli affermava perentoriamente: «spetta ad altre attività dello spirito, 
alla filosofia, alla politica, alla sociologia del diritto stabilire ciò che è giusto al di là del diritto, o razionale o 
conveniente. Il giurista può mettere a frutto la sua esperienza giuridica per contribuire alla realizzazione della 
giustizia o di un assetto più razionale o più conveniente, ma con la chiara consapevolezza, che va oltre il suo 
compito di giurista, cioè di interprete». 

164 N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 59. 
165 P. CALAMANDREI, Processo e giustizia, cit., p. 572. In termini analoghi si era espresso anche G. 

CALOGERO, Uomini di cultura, professionisti, intellettuali, assumetevi la responsabilità dell’avvenire, in ID., 
L’Abc della democrazia (a cura di M. Viroli), cit., pp. 71-82. In questo discorso, tenuto il 19 gennaio 1945 
nell’Aula magna dell’Università di Roma per ricordare la chiusura dell’ateneo imposta l’anno prima ai nazifascisti 
dalla Resistenza degli studenti romani, Calogero affermava: «voi domani sarete medici, ingegneri, avvocati, 
professori; ma non potrete, con questi strumenti, costruire la civiltà, se non saprete quale è il fine per cui dovete 
servirvene. La chiarezza degli scopi è coessenziale alla chiarezza con cui possiederete strumentalmente questi ferri 
del vostro mestiere» (p. 77). 

166 P. CALAMANDREI, Processo e giustizia, cit., p. 645, su cui si vedano le riflessioni di S. MAZZAMUTO, 
Tullio Ascarelli e Piero Calamandrei. Contrappunto novecentesco, in «Europa e diritto privato», 1, 2020, pp. 141-
211. 

167 P. CALAMANDREI, Processo e giustizia, cit., p. 645. 
168 Ibid., p. 645. 
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padrone»169. Per queste ragioni Calamandrei era giunto a mettere in discussione il sistema della 

stretta legalità, sicché l’ultimo approdo del suo itinerario intellettuale era rappresentato dalla 

riscoperta della giustizia come scopo del diritto e del processo, nei quali dovevano trovare 

riconoscimento e tutela i diritti violati dai regimi170. 

Nella stagione del postmoderno, caratterizzata da ordinamenti democratici e pluralisti 

retti da Costituzioni “per valori”, il riconoscimento della funzione sociale del giurista non 

rappresentava più un desiderio o una pretesa corporativa, ma costituiva piuttosto uno «spazio 

oggettivamente già dato, tecnicamente insopprimibile, non da rivendicare ma da accettare»171. 

Il giurista, infatti, vedeva quotidianamente impegnata la propria responsabilità non solo nella 

dimensione dello ius condendum, ma anche in quella dello ius conditum, giacché la voluntas 

della legge doveva essere sempre interpretata e applicata conformemente alla ratio della 

Costituzione, nonché alla luce dei principi generali del diritto, che Calamandrei considerava 

come «finestre aperte sul mondo, dalle quali […] poteva entrare l’aria ossigenata»172 del 

rinnovamento. 

La funzione sociale della scienza giuridica era pertanto destinata a emanciparsi dalla 

dimensione asfittica dell’esegesi e a dispiegarsi invece in quella dell’ermeneutica 

costituzionale, attraverso la quale il giurista poteva rendere il proprio contributo alla formazione 

di un’esperienza giuridica costantemente in fieri173, che non rifletteva più un ordine imposto, 

                                                        
169 Ibid., p. 645. 
170 In aperta polemica con Salvatore Satta, secondo cui il processo non aveva alcuno scopo, Calamandrei 

non esitava a individuare nella giustizia il fine cui il diritto e il processo dovevano tendere, richiamando il 
magistero di Giuseppe Capograssi, che invitava a prendere sul serio l’idea della verità. Cfr. S. SATTA, Il mistero 
del processo, in ID., Soliloqui e colloqui di un giurista, Padova, Cedam, 1968, pp. 39-50; G. CAPOGRASSI, Giudizio 
processo scienza verità, in «Rivista di diritto processuale», 1950, I, pp. 1-22; P. CALAMANDREI, Il processo come 
giuoco, in «Rivista di diritto processuale», 1950, I, pp. 23-51, ora in ID., Opere giuridiche (a cura di M. 
Cappelletti), vol. I, cit., pp. 537-562, in risposta al quale si veda F. CARNELUTTI, Giuoco e processo, in «Rivista 
di diritto processuale», 1951, I, pp. 101-111. Sul rapporto tra processo e giustizia nel pensiero di Calamandrei si 
rinvia in particolare a N. TROCKER, Il rapporto processo-giudizio nel pensiero di Piero Calamandrei, in P. BARILE 
(a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, cit., pp. 101-128; ID., Processo e giustizia: 
attualità del pensiero di Piero Calamandrei, in S. MERLINI (a cura di), Piero Calamandrei rettore dell’Università 
di Firenze. La democrazia, la cultura, il diritto, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 51-88). 

171 L. LOMBARDI VALLAURI, La scienza giuridica come politica del diritto: linee di una metodologia 
filosofico-giuridica, Firenze, Teorema, 1974, p. 8. 

172 P. CALAMANDREI, La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, cit., p. 610. 
173 Per il passaggio dal paradigma di uno ius positum a quello di uno ius in fieri si rinvia in particolare a N. 

LIPARI, Le fonti del diritto, Milano, Giuffrè, 2008; ID., Le categorie del diritto civile, Milano, Giuffrè, 2013; ID., 
Il diritto civile tra legge e giudizio, Milano, Giuffrè, 2017; ID., Diritto civile e ragione, Milano, Giuffrè, 2019; ID., 
Elogio della giustizia, Bologna, il Mulino, 2021. Si veda anche P. GROSSI, Un impegno per il giurista di oggi: 
ripensare le fonti del diritto, Napoli, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, 2009, ora in G. ALPA (a cura 
di), Paolo Grossi, cit., pp. 19-40; ID., Ritorno al diritto, Roma-Bari, Laterza, 2015; ID., L’invenzione del diritto, 
Roma-Bari, Laterza, 2017; ID., Oltre la legalità, Roma-Bari, Laterza, 2020. 
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ma esprimeva un ordine voluto174, inteso a perseguire gli obiettivi di giustizia e di inclusione 

sociale prefigurati dai Costituenti. Nell’attingere il sostrato assiologico dell’intero ordinamento 

dalla Carta costituzionale, la responsabilità sociale del giurista assumeva uno spessore inedito, 

che presupponeva una continua dialettica tra interprete e dato positivo, ciascuno dei quali 

influenzava l’altro in un processo di reciproca trasformazione illuminato dai valori condivisi. 

Ne derivava una nuova configurazione del rapporto tra diritto e politica, alla luce del 

quale il giurista, anziché trovare riparo nell’asserita apoliticità della sua scienza, era richiamato 

alla responsabilità sociale del suo mestiere di uomo e di cittadino. Il diritto in cui Calamandrei 

manifestava la propria «fede»175 era pertanto sorretto dai valori della coscienza morale del 

giurista, la cui opera non si risolveva nell’algida e meccanica applicazione di regole, ma in un 

processo volto a cogliere il «calore umano delle leggi»176 e a mantenere vivo il contatto del 

diritto con le esigenze che si agitano in seno alla società e che aspirano a trovare riconoscimento 

e tutela nell’ordinamento giuridico. 

 

4. Il tramonto delle ideologie: diritto e politica tra formalismo e nichilismo giuridico 

 

La nuova sensibilità di cui le Costituzioni della seconda metà del Novecento si erano fatte 

latrici aveva indotto i giuristi di formazione liberale come Calamandrei a interrogarsi sulla 

propria funzione sociale, nonché sui fini ultimi della scienza giuridica: «a quali fini il tecnico 

della politica indirizzerà i suoi studi, se non lo spinge un’idea che gli illumini le mete? A chi 

serviranno i suoi sillogismi se non avrà nel cuore il fuoco della speranza, il calore della 

solidarietà che dia alla sua tecnica l’impulso religioso di un dovere da compiere?». Benché le 

Costituzioni “per valori” rappresentino un solido approdo cui erano pervenuti i ricordati 

processi di trasformazione che nel corso del Novecento avevano riguardato gli assetti 

istituzionali e la strutturazione sociale dell’ordinamento statale, l’impegno scientifico e civile 

profuso da Calamandrei a favore della Costituzione e della sua successiva attuazione non si 

presenta agli occhi del giurista contemporaneo come una pagina remota del pensiero 

giuridico177. 

                                                        
174 P. CALAMANDREI, La crisi della legalità, ne «La Nuova Europa», I, n. 4, 31 dicembre 1944, poi in ID., 

Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. III, cit., pp. 127-134, ora in ID., Costruire la democrazia. Premesse 
alla Costituente, cit., pp. 15-27. 

175 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit. 
176 Ibid., p. 98. 
177 ID., La Costituzione è il programma politico della Resistenza, cit. 
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Anzi, l’itinerario intellettuale di Calamandrei consente di comprendere perché le 

riflessioni della scienza giuridica siano ancora profondamente segnate dal problema del 

rapporto tra diritto e politica, che oggi deve essere analizzato non solo alla luce delle garanzie 

offerte dal sistema di giustizia costituzionale, ma anche della parabola discendente che le 

ideologie politiche hanno conosciuto nel corso del Novecento. Il tramonto delle ideologie, 

infatti, ha avuto profonde ripercussioni sulla scienza giuridica, come dimostra in particolare il 

dibattito scientifico del XXI secolo, che non a caso si è aperto sotto il segno della riflessione 

sul nichilismo giuridico inaugurata da Natalino Irti. 

Il vivace confronto generato dal nichilismo dimostra, sia pure indirettamente, l’attualità 

e la fecondità del pensiero di Calamandrei, le cui critiche al formalismo positivistico offrono 

penetranti spunti di riflessione sulle odierne tesi nichilistiche. In questa sede, dunque, ci si 

intende soffermare su alcuni profili di tali tesi che possono essere analizzati alla luce del 

pensiero di Calamandrei, che rappresenta un saldo argine contro le impetuose correnti del 

nichilismo giuridico, le quali esprimono una concezione del diritto positivo assai diversa da 

quella tradizionale, di matrice kantiana, giacché esse muovono da una radicalizzazione del 

positivismo, allineata sulle posizioni filosofiche del non-cognitivismo etico, che pretendono di 

recidere ogni legame tra sistema normativo e valori metagiuridici. 

In questa direzione era già andato l’annuncio nietzschiano della morte di Dio178, che 

segnava il congedo dalla metafisica e indicava la vanità di ogni sforzo teso a legittimare il diritto 

come giusto, donde appunto l’asserita purezza della dottrina giuridica prospettata da Hans 

Kelsen179. Come riconosce lo stesso Irti, il nichilismo giuridico affonda le proprie radici non 

solo nel pensiero di Nietzsche, ma anche in quello di Kelsen180, con tutte le conseguenze che 

                                                        
178 F. NIETZSCHE, La gaia scienza e Idilli di Messina, Milano, Adelphi, 1977, af. 125 L’uomo folle. Si veda 

anche ID., Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Milano, Adelphi, 1976. 
179 H. KELSEN, Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, Wien, Franz 

Deuticke, 1934, tradotto in italiano da R. Treves con il titolo La dottrina pura del diritto (Torino, Einaudi, 1952), 
che dalla riedizione del 1967 reca il titolo Lineamenti di dottrina pura del diritto; la seconda edizione della Reine 
Rechtslehre del 1960 è stata tradotta in italiano da M.G. Losano con il titolo La dottrina pura del diritto (Torino, 
Einaudi, 1966). Oltre alle due edizioni della Reine Rechtslehre, Kelsen dedicò alla dottrina pura del diritto altre 
due delle sue opere maggiori: General Theory of Law and State, Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
Press, 1945, tradotto in italiano con il titolo Teoria generale del diritto e dello Stato (a cura di S. Cotta, G. Treves), 
Milano, Edizioni di Comunità, 1952; Allgemeine Theorie der Normen, Wien, Manz, 1979, tradotto in italiano da 
M. Torre con il titolo Teoria generale delle norme (a cura di M.G. Losano), Torino, Einaudi, 1985. 

180 ID., Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., p. 96, ove Kelsen apriva la strada al nichilismo giuridico 
affermando che le norme giuridiche «non sono valide in forza del loro contenuto», giacché «non vi è nessun 
comportamento umano che, come tale, in forza del suo contenuto, non possa diventare contenuto di una norma 
giuridica».  
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ne derivano sul piano del rapporto tra diritto e politica e, in particolare, tra la forma della legge 

e il contenuto precettivo che in essa può essere riversato. 

In Italia, il cammino del nichilismo giuridico è iniziato nei primi anni del XXI secolo, 

quando, in occasione del convegno messinese Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia 

promosso nel 2002 da Vincenzo Scalisi in onore di Angelo Falzea181, Irti ha pronunciato una 

suggestiva relazione intitolata Nichilismo e metodo giuridico182, con la quale egli ha ripreso e 

sviluppato alcuni profili dell’intenso e fecondo “dialogo su diritto e tecnica” avviato con 

Emanuele Severino nel febbraio del 2000183. Con la relazione messinese e con i successivi 

lavori184, Irti ha segnato profondamente il dibattito della scienza giuridica italiana del nostro 

tempo, come testimonia l’amplissima letteratura che si è formata e continua a formarsi 

sull’argomento185. 

                                                        
181 V. SCALISI (a cura di), Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia. Convegno di studio in onore 

del Prof. Angelo Falzea. Messina, 4-7 giugno 2002, Milano, Giuffrè, 2004. 
182 N. IRTI, Nichilismo e metodo giuridico, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2002, fasc. 

4, pp. 1159-1169, ora in ID., Nichilismo giuridico, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 5-17. Il volume è stato tradotto 
recentemente in francese da Anne-Marie Bertinotti, Paolo Alvazzi del Frate e Nader Hakim con il titolo Le 
nihilisme juridique (a cura di N. Hakim), Paris, Dalloz, 2017. 

183 N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, cit. Si vedano inoltre E. SEVERINO, Il destino della 
tecnica, Milano, Rizzoli, 1998; ID., Democrazia, tecnica, capitalismo, Brescia, Morcelliana, 2009; ID., La potenza 
dell’errare. Sulla storia dell’Occidente, Milano, Rizzoli, 2013; N. IRTI, Il diritto nell’età della tecnica, cit.; ID., 
Del salire in politica. Il problema tecnocrazia, cit. 

184 Per la riflessione di Natalino Irti sul nichilismo giuridico si segnalano in particolare N. IRTI, E. 
SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, cit.; N. IRTI, Nichilismo giuridico, cit.; ID., Nichilismo e concetti giuridici 
intorno all’aforisma 459 di Umano, troppo umano, Napoli, Editoriale Scientifica, 2005; ID., Il diritto nell’età della 
tecnica, cit.; ID., Il salvagente della forma, Roma-Bari, Laterza, 2007; ID., La tenaglia. In difesa dell’ideologia 
politica, Roma-Bari, Laterza, 2008; ID., Diritto senza verità, Roma-Bari, Laterza, 2011; ID., Del salire in politica. 
Il problema tecnocrazia, cit.; ID., Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger, Milano, La nave di Teseo, 
2019; ID., Riconoscersi nella parola. Saggio sul diritto, Bologna, il Mulino, 2020. 

185 Senza avanzare alcuna pretesa di completezza, ci si limita a rinviare in particolare ai contributi di L. 
MENGONI, Diritto e tecnica, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2001, 1, pp. 1-10; A. PUNZI, Può 
il giurista essere nichilista?, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 2004, 4, pp. 715-732, ora in ID., 
Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della giurisprudenza, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 35-48; ID., Il 
salvagente della parola. Note su nichilismo, linguaggio e persuasione, in AA.VV., Studi in onore di Giuseppe 
Benedetti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, pp. 1495-1510; B. ROMANO, Diritto postumanesimo 
nichilismo. Una introduzione, Torino, Giappichelli, 2004; ID., Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico. 
Postumanesimo “noia” globalizzazione, Torino, Giappichelli, 2004; ID., Scienza giuridica senza giurista: il 
nichilismo “perfetto”, Torino, Giappichelli, 2006; ID., Nietzsche e Pirandello. Il nichilismo mistifica gli atti nei 
fatti, Torino, Giappichelli, 2008; ID., Nichilismo finanziario e nichilismo giuridico. Conoscenza e coscienza (a 
cura di A. Mastropietro, G. Petrocco, A. Sinisclachi), Torino, Giappichelli, 2012; G. AZZARITI, Diritto e conflitti. 
Lezioni di diritto costituzionale, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 194-215; G. BOGNETTI, Scienza del diritto e 
nichilismo giuridico, in «Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo», 2005, 4, pp. …; G. ALPA, Il 
nichilismo giuridico, secondo Natalino Irti, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2005, pp. 983-
985; P. PERLINGIERI, Le insidie del nichilismo giuridico: le ragioni del mercato e le ragioni del diritto, in 
«Rassegna di diritto civile», 2005, 1, pp. 1-8; M. BARCELLONA, Critica del nichilismo giuridico, Torino, 
Giappichelli, 2006; V. POSSENTI, Nichilismo giuridico. L’ultima parola?, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012; G. 
BENEDETTI, La contemporaneità del civilista, in V. SCALISI (a cura di), Scienza e insegnamento del diritto civile 
in Italia. Convegno di studio in onore del Prof. Angelo Falzea. Messina, 4-7 giugno 2002, cit., pp. 1229-1299; ID., 
Oltre l’incertezza. Un cammino di ermeneutica giuridica, Bologna, il Mulino, 2020, in particolare pp. 32-43. 
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Irti ha messo in luce che il nichilismo giuridico «non designa un preciso indirizzo di 

filosofia, né una concezione generale del diritto, ma piuttosto raccoglie ed esprime i caratteri 

della modernità giuridica»186. Prendendo le mosse proprio da alcuni profili della “polemica sui 

concetti giuridici”187, Irti ha rilevato che la modernità e la postmodernità sono dominate 

dall’arbitraria contingenza del volere umano, che frustra la vocazione sistematica 

dell’ordinamento giuridico, di cui si è ormai smarrita l’unità che il metodo consegnato dalla 

tradizione mirava a garantire. 

La riflessione di Irti sul nichilismo giuridico è proseguita negli anni e ha trovato compiuta 

sistematizzazione non solo in numerosi lavori monografici dedicati al tema, ma anche nella 

voce nichilismo giuridico dell’Enciclopedia Italiana, nella quale lo studioso ha svolto una 

penetrante e presaga analisi della modernità giuridica, i cui caratteri distintivi sono delineati 

con efficace sintesi in queste righe: «la “morte di Dio”, cioè la perdita di influenza sociale da 

parte del cristianesimo, il rifiuto della metafisica, l’impossessamento tecnologico della natura, 

la lotta storicistica contro la ragione, sono i fattori che restringono l’orizzonte giuridico alla 

pura volontà dell’uomo. Si raggiunge così una nuova unità: non più fondata, come l’antica, 

sull’adesione all’ordine cosmico, sul compenetrarsi dell’Io con il mondo, ma sull’esaustiva 

radice della volontà umana»188. 

La fisionomia assunta dalla modernità giuridica descritta da Irti rappresenta l’approdo cui 

sono pervenute le due grandi correnti della filosofia giuridica del Novecento, che fanno capo al 

pensiero di Hans Kelsen e di Carl Schmitt. Irti osserva infatti che questi autori hanno finito, sia 

pure con sfumature e accenti diversi, per risolvere la validità del diritto nell’atto della sua 

posizione, consegnata interamente all’arbitraria contingenza del volere umano189. La 

disponibilità ad accogliere qualsiasi contenuto precettivo ha esposto fatalmente le norme al 

pericolo del fortuito occasionalismo, sicché il diritto sarebbe divenuto arbitrario e avrebbe perso 

quell’unità che la stabilità del metodo e l’organicità del sistema avevano saputo garantire nel 

passato. 

                                                        
186 N. IRTI, Nichilismo giuridico, in Enciclopedia Italiana, VII Appendice, 2007, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, pp. …. Si veda inoltre ID., Nichilismo giuridico, cit., pp. 5-17. 
187 Cfr. supra par. 3. 
188 N. IRTI, Il salvagente della forma, cit., pp. 99-105. 
189 ID., Dialogo su diritto e tecnica, cit., p. 7. 
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Respinta l’incondizionata assolutezza dei valori, che possono avere tanto un’origine 

trascendente, come nel caso degli ágraphoi nómoi invocati da Antigone190, quanto immanente, 

come nel caso del pensiero giusnaturalista e giusrazionalista, Irti sostiene che la modernità 

giuridica abbia consegnato interamente le norme alla «solitudine della volontà umana»191 e 

abbia aperto le porte del diritto «al “più sinistro di tutti gli ospiti”, il nichilismo»192. Venuto 

meno il fondamento assiologico dell’ordinamento giuridico, non resterebbe altro che 

un’«incessante produzione e consumo di norme»193, le quali si sottraggono a ogni pretesa 

sistematica e rifiutano l’appello all’unità. 

Anche il lessico giuridico invalso negli ultimi decenni sembra corroborare la chiave di 

lettura offerta dal nichilismo, giacché l’ormai consolidata locuzione “produzione normativa” 

induce a ritenere che anche le norme giuridiche possano essere “prodotte” e “consumate” al 

pari di qualsiasi altro bene di mercato194. Esse – prosegue Irti – «vengono dal nulla e possono 

esser ricacciate nel nulla. La forza che le “produce”, ossia le chiama innanzi o le rifiuta, le 

costruisce o le distrugge, è soltanto il volere degli uomini»195; è soltanto la volontà umana che 

«le trae dal nulla, le pone e impone con forza coercitiva, e sempre è in grado di modificarle 

abrogarle e sostituirle, così ricacciandole nel nulla»196. 

                                                        
190 SOFOCLE, Antigone (a cura di M. Cacciari), Torino, Einaudi, 2007, su cui si vedano in particolare le 

osservazioni di T. ASCARELLI, Antigone e Porzia, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 1955, pp. 
756-766; N. BOBBIO, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, Edizioni di Comunità, 1965; R. 
WIETHÖLTER, Le formule magiche della scienza giuridica, Roma-Bari, Laterza, 1975, pp. 25-42; J. DERRIDA, G. 
VATTIMO (a cura di), Diritto, giustizia e interpretazione, Roma-Bari, Laterza, 1998; L. FERRAJOLI, La cultura 
giuridica nell’Italia del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1999; P. PIOVANI, Giusnaturalismo ed etica moderna 
(1961), nuova edizione a cura di F. Tessitore con due note di N. BOBBIO e G. CALOGERO, Napoli, Liguori, 2000; 
G. STEINER, Le Antigoni, Milano, Garzanti, 2003; G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di 
giustizia costituzionale, Bologna, il Mulino, 2008, in particolare pp. 62-72; S. CALAMANDREI, Tra Socrate e 
Antigone, in P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., pp. 111-129; A. PUNZI, Ragione 
senza argomentazione? Il silenzio di Antigone, in ID., Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della 
giurisprudenza, cit., pp. 157-171; L. FERRAJOLI, Antigone e Creonte, entrambi sconfitti dalla crisi della legalità, 
in «Giustizia civile», 2014, n. 1, pp. 27-46; F. CIARAMELLI, Il dilemma di Antigone, Torino, Giappichelli, 2017; 
G. BENEDETTI, Oltre l’incertezza. Un cammino di ermeneutica giuridica, cit., pp. 35-43 e 46-50. 

191 N. IRTI, Nichilismo giuridico, cit., p. 22. 
192 Ibid., p. 24. 
193 Ibid., p. 8. 
194 ID., L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, Laterza, 2001; ID., Norma e luoghi. Problemi di geo-

diritto, Roma-Bari, Laterza, 2002. Per un’analisi della relazione tra diritto, tempo e mercato si rinvia alle riflessioni 
di L. DI SANTO, L’universo giuridico tra tempo patico e tempo gnosico, Padova, Cedam, 2012, pp. 142-144. 

195 ID., Nichilismo giuridico, p. 7; ID., Destino di Nomos, in M. CACCIARI, N. IRTI, Elogio del diritto. Con 
un saggio di Werner Jaeger, cit., p. 146. 

196 ID., Nichilismo e concetti giuridici intorno all’aforisma 459 di Umano, troppo umano, cit., p. 16. Si veda 
inoltre J. ORTEGA Y GASSET, Una interpretazione della storia universale, Milano, SugarCo, 1987, in particolare 
p. 249. 
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L’eco del nichilismo nietzschiano risuona profonda in queste parole e, in particolare, nelle 

pagine in cui Irti evoca l’aforisma 459 di Umano, troppo umano: «ma dove il diritto non è più, 

come da noi, tradizione, esso può essere solo imposto, solo costrizione; noi tutti non abbiamo 

più un senso tradizionale del diritto, perciò dobbiamo accontentarci di diritti arbitrarî, che sono 

espressione della necessità che esista un diritto»197. Questo diritto, infatti, è il frutto – il 

“prodotto”, direbbe il nichilista – di procedure che, nel loro algido e meccanico funzionare, 

sono del tutto indifferenti al contenuto precettivo che la contingente volontà umana traduce in 

norma, sicché «il massimo grado di formalismo procedurale corrisponde al massimo grado di 

nichilismo contenutistico»198. 

In altri termini, la «necessità che esista un diritto»199 si congiunge all’arbitrarietà dei 

contenuti giuridici e si determina propriamente come «necessità del caso»200. In questo cupo 

orizzonte nichilistico, dominato dalla neutralità delle procedure produttive di norme rispetto 

alle materie che vi sono immerse, il diritto non sarebbe altro che un insieme di disposizioni che 

vengono dal nulla e al nulla fanno ritorno per effetto della contingente volontà umana. Lo Stato, 

che la prospettiva nichilistica designa come mera «machina machinarum»201, si limiterebbe 

pertanto ad attestare «che una certa quantità di consenso si è raccolta intorno a un’ipotesi di 

norma, e dunque che una pro-posizione è convertita in im-posizione»202. 

La norma, così “posta” e “im-posta”, «è e poteva non essere»203, sicché essa esprime il 

grado più alto di mutabilità e di provvisorietà: «uomini la scelsero preferendola ad altre, e 

potevano non sceglierla, e domani la scalzeranno con nuova e diversa»204. La modernità 

giuridica risulta così immersa nell’ossessiva temporalità del proprio divenire, secondo quella 

loi de l’efficacité205 in cui Albert Camus rinveniva e fissava il senso del nichilismo occidentale: 

«se vuote sono le stanze del cielo, se dèi e natura rimangono silenziosi, allora il diritto, 

                                                        
197 F. NIETZSCHE, Menschliches, Allzumenschliches, in ID., Opere di Friedrich Nietzsche (a cura di G. Colli, 

M. Montinari), vol. IV, 2, Milano, Adelphi, 2001, p. 253. 
198 N. IRTI, Nichilismo e concetti giuridici intorno all’aforisma 459 di Umano, troppo umano, cit., p. 17. 
199 Ibid. 
200 Ibid., p. 14. 
201 ID., Lo Stato: «machina machinarum», in ID., Nichilismo giuridico, cit., pp. 42-50. 
202 Ibid., p. 47. Irti afferma altresì: «i regimi democratici e le società di massa si abbandonano ad un 

nichilistico consumo di norme: identificata la legge con la volontà del legislatore, le si chiede di dar risposta a tutti 
i problemi. Poiché la volontà del legislatore è la volontà dei più, ed i più costituiscono soltanto la parte maggiore 
in confronto dei meno, produzione e consumo di norme vengono determinati dagli immensi e imprevedibili 
interessi dei più (o, insieme, dei più e dei meno, quando regni la “concordia” parlamentare» (p. 101). 

203 Ibid., p. 96. 
204 Ibid. 
205 A. CAMUS, L’Homme révolté. Essais, Paris, Gallimard, 1951. 
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consegnandosi al volere umano, è un ininterrotto nascere e morire. La norma, ciascuna norma, 

è posta sotto il segno del nulla»206. 

Nella prospettiva del nichilismo giuridico, la legge non è più espressione di un diritto 

“perenne” – divino, naturale o razionale – ma di un mutevole e provvisorio «diritto senza 

verità»207, che «tramuta in norma ogni volontà di potere»208. Irti evoca pertanto la massima 

hobbesiana auctoritas, non veritas, facit legem209: il diritto, caduto nella necessità di auto-

fondarsi, si sarebbe ripiegato interamente nelle procedure produttive di norme, che, come «vuoti 

recipienti, sono capaci di accogliere qualsiasi contenuto»210. Ne consegue che la legge può 

avere soltanto una validità procedurale e che il principio di legalità non è più espressione di un 

«vincolo cosmico, che trova principio nella forza religiosa e morale di Dike, ma soltanto del 

vincolo costrittivo della forza “fisica”, su cui riposa la società giunta alla moderna struttura di 

Stato»211. 

Le suggestive tesi del nichilismo giuridico qui prese in considerazione hanno destato una 

serie di perplessità212, giacché esse minano alle fondamenta le garanzie introdotte dalle 

Costituzioni del secondo dopoguerra e alterano il rapporto che intercorre tra la forma della legge 

e il contenuto precettivo che in essa può essere riversato. Come ora si vedrà, queste tesi possono 

essere analizzate proprio alla luce del pensiero di Calamandrei, nelle cui dense pagine è 

articolata la ferma critica che egli aveva mosso al formalismo positivistico della tradizione 

liberale e alla concezione apolitica del giurista che era prevalsa nella prima metà del Novecento. 

 

 

                                                        
206 N. IRTI, Il diritto nell’età della tecnica, cit., p. 60. 
207 ID., Diritto senza verità, cit. Sul problema della verità si rinvia altresì a G. CAPOGRASSI, Giudizio 

processo scienza verità, in «Rivista di diritto processuale civile», 1950, I, pp. 1-22; E. OPOCHER, Il diritto senza 
verità, in AA.VV., Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, vol. I, Padova, Cedam, 1950, pp. 179-191; 
W. CESARINI SFORZA, Verità e diritto, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 1953, fasc. 1, pp. 91-
93; A. PINTORE, Il diritto senza verità, Torino, Giappichelli, 1997; P. HÄBERLE, Diritto e verità, Torino, Einaudi, 
2000; G. ALPA, La certezza del diritto nell’età dell’incertezza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006; R. SACCO, La 
scienza, la verità, il diritto, in AA.VV., Convegno Giurisprudenza e scienza (Roma, 9-10 marzo 2016), in Atti dei 
convegni lincei, n. 310, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2017, pp. 81-85. 

208 N. IRTI, La tenaglia. In difesa dell’ideologia politica, cit., p. 26. 
209 T. HOBBES, Il Leviatano, Torino, Utet, 1955, cap. XXVI, pp. 303-330. 
210 N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, cit., p. 8; N. IRTI, Destino di Nomos, cit., p. 133. 
211 Ibid., p. 119. 
212 Si vedano in particolare L. MENGONI, Diritto e tecnica, cit.; A. PUNZI, Può il giurista essere nichilista?, 

cit.; ID., Il salvagente della parola. Note su nichilismo, linguaggio e persuasione, cit.; B. ROMANO, Scienza 
giuridica senza giurista: il nichilismo “perfetto”, cit.; ID., Nietzsche e Pirandello. Il nichilismo mistifica gli atti 
nei fatti, cit.; P. PERLINGIERI, Le insidie del nichilismo giuridico: le ragioni del mercato e le ragioni del diritto, 
cit.; G. AZZARITI, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, cit., pp. 194-215; M. BARCELLONA, Critica 
del nichilismo giuridico, cit.; V. POSSENTI, Nichilismo giuridico. L’ultima parola?, cit. 
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5. Oltre il formalismo e il nichilismo giuridico 

 

Dalle riflessioni di Calamandrei sul rapporto tra diritto e politica emerge chiaramente che 

lo scenario delineato dal formalismo e dal nichilismo giuridico ritrae non tanto le garanzie dello 

Stato costituzionale, quanto piuttosto la forma «vuota»213 che la legge aveva assunto nei regimi 

totalitari e autoritari. Esso, dunque, appare distante dall’orizzonte, non solo giuridico, ma anche 

politico e culturale del nostro ordinamento, che costituisce il solido approdo del moto storico 

di transizione dallo Stato liberale di diritto allo Stato costituzionale di diritto214. 

L’analisi del formalismo e del nichilismo giuridico, dunque, viene qui condotta lungo due 

filoni strettamente connessi nel pensiero di Calamandrei: il primo concerne la giustizia 

costituzionale, intesa come l’insieme delle garanzie giurisdizionali poste a presidio della 

rigidità della Costituzione; il secondo riguarda la fitta trama di valori che sono stati positivizzati 

dalle Costituzioni del secondo dopoguerra e dai quali il giurista è chiamato ad attingere le linee 

di tendenza assiologiche poste a fondamento dell’ordinamento giuridico. Queste due 

prospettive di analisi consentono di cogliere alcuni profili dell’eredità spirituale di 

Calamandrei, al cui alto magistero va il merito di aver conferito rilievo alla funzione sociale 

che il giurista è chiamato ad assolvere in seno alle moderne democrazie pluralistiche. 

 

5.1. La giustizia costituzionale 

 

Il passaggio di consegne dal principio di legalità al principio di costituzionalità – 

presidiato dalla rigidità delle Carte costituzionali, nonché dalla garanzia giurisdizionale del 

sindacato di costituzionalità – era attestato lucidamente da Calamandrei già nel discorso in 

memoria di Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d’Italia caduti per la libertà, pronunciato il 5 

novembre 1947 durante il primo Congresso nazionale giuridico forense del secondo 

dopoguerra215. In quell’occasione, Calamandrei aveva dichiarato, quasi con tono confessorio: 

                                                        
213 P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 95. Cfr. anche ID., Il nuovo 

processo civile e la scienza giuridica, cit., p. 200. 
214 Cfr. cap. 2, in particolare par. 8. 
215 P. CALAMANDREI, In memoria dell’avvocato Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d’Italia caduti per la 

libertà, in ID., Opere giuridiche (a cura di M. Cappelletti), vol. X, Napoli, Morano, 1984, pp. 274-285, ora in S. 
LUZZATTO (a cura di), Piero Calamandrei. Uomini e città della Resistenza. Discorsi, scritti ed epigrafi, Roma-
Bari, Laterza, 2006, pp. 82-97 e in G. ALPA, S. BORSACCHI, R. RUSSO (a cura di), Atti del primo Congresso 
nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra (settembre-novembre 1947), Bologna, il Mulino, 2008, pp. 
43-58. 



 216 

«sì, la legalità è molto, ma non è tutto; l’abbiamo difesa in tempo di disfacimento giuridico, ma 

non ci basta più»216. Queste parole dimostrano come nella riflessione dei giuristi iniziasse a 

prendere forma una nuova sfera di legalità – la legalità costituzionale – che non si sostituiva, 

ma si affiancava alla legalità ordinaria e con essa doveva essere coordinata affinché fosse posto 

un argine alla sinistra «onnipotenza del legislatore»217, così da scongiurare il pericolo che il 

volto demoniaco del potere politico potesse atterrire nuovamente l’intera Europa218. 

A seguito delle immani tragedie del Novecento, le Costituzioni “per valori” del secondo 

dopoguerra erano infatti chiamate a evitare, nei limiti del giuridicamente possibile, che la forma 

generale e astratta della legge degenerasse di nuovo in una «forma senza anima»219, ossia in un 

«contenitore vuoto suscettibile dei più aberranti contenuti»220, come era accaduto durante i 

regimi della prima metà del Novecento. Sarebbe pertanto ingenuo non avvedersi che sotto il 

velo degli argomenti logico-formali posti a sostegno delle garanzie introdotte dalle Carte 

costituzionali giaceva la premessa politica della profonda crisi dello Stato di diritto e del 

principio di legalità, su cui pesavano ormai leggi manifestamente discriminatorie come quelle 

razziali. 

Le riflessioni di Calamandrei si inscrivevano proprio in questa temperie politica e 

culturale, che vedeva assestarsi, tra numerose difficoltà e incertezze, gli equilibri nascenti dalla 

progressiva affermazione dello Stato costituzionale. Chi oggi si accosta al pensiero dello 

studioso può rimanere meravigliato di come le sue pagine abbiano anticipato alcuni profili 

dell’odierna riflessione sul nichilismo giuridico, ma, a ben vedere, non v’è ragione di stupirsi, 

giacché questo è solo uno dei segni dell’attualità e della fecondità del pensiero di Calamandrei. 

Egli, infatti, aveva colto pienamente come l’egemonia incontrastata del legislatore, contro la 

quale si era scagliato negli anni Quaranta del Novecento, potesse aprire le porte 

dell’ordinamento al nichilismo giuridico, ossia all’arbitraria contingenza del volere umano che, 

in preda al fortuito occasionalismo, «tramuta in norma ogni volontà di potere»221. 

                                                        
216 Ibid., pp. 56-57. 
217 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. 
218 A. PACE, I limiti del potere, Napoli, Jovene, 2008; G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), 

Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, 5 voll., Napoli, 
Jovene, 2009. 

219 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 86. 
220 P. GROSSI, Pagina introduttiva (a sessanta anni dalle leggi razziali italiane del 1938), in «Quaderni 

fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1998, 27, pp. 319-324; ID., La legalità costituzionale nella 
storia della legalità moderna e pos-moderna, in «Giornale di Storia Costituzionale», 2008, n. 16, pp. 13-25; ID., 
La legalità costituzionale nella storia del diritto moderno, in Rendiconti delle adunanze solenni. Adunanza solenne 
dell’11 giugno 2009, Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, 2009, vol. X, 9, pp. 603-621. 

221 N. IRTI, La tenaglia. In difesa dell’ideologia politica, cit., p. 26. 
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Il punto nevralgico del problema qui preso in considerazione è dunque costituito dal 

rapporto che intercorre tra la forma della legge e il contenuto precettivo che in essa può essere 

accolto. In questa prospettiva, la «solitudine della volontà umana»222, cui la tesi nichilistica 

ritiene affidata la “produzione” del diritto, richiama puntualmente l’«onnipotenza del 

legislatore»223 criticata da Calamandrei, giacché entrambe conducono alla degenerazione della 

«forma purificata e solenne»224 della legge in una «forma senza anima»225. A ciò si deve 

aggiungere che l’indifferenza contenutistica descritta dal nichilismo giuridico, secondo cui le 

norme non sarebbero altro che «vuoti recipienti […] capaci di accogliere qualsiasi 

contenuto»226, richiama alla memoria l’efficace metafora cui Calamandrei aveva fatto ricorso 

nella conferenza Fede nel diritto227, tenuta il 21 gennaio 1940 alla Federazione Universitaria 

Cattolica Italiana, quando egli aveva affermato che la legge era divenuta come lo «stampo del 

fonditore, in cui si potevano colare i metalli più nobili e quelli più vili, senza che per questo 

variasse la forma del solido che usciva dalla fusione»228. 

Benché questi precisi riferimenti testuali possano indurre a ritenere che l’odierno 

nichilismo giuridico trovi conforto nel pensiero di Calamandrei, le pagine dello studioso 

fiorentino dissolvono ogni dubbio al riguardo, giacché in esse si rinvengono penetranti critiche 

alle tesi che riemergono ciclicamente, come accade oggi, dalla gola profonda del nichilismo229. 

Basti infatti osservare che l’atteggiamento di Calamandrei era sempre stato refrattario alle 

                                                        
222 ID., Nichilismo giuridico, cit., p. 22. 
223 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. 
224 ID., Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 81. 
225 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 86. 
226 N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, cit., p. 8; N. IRTI, Destino di Nomos, cit., p. 133. 
227 Testo edito a cura di Silvia Calamandrei con prefazioni di Guido Alpa, Pietro Rescigno e Gustavo 

Zagrebelsky, Roma-Bari, Laterza, 2008. Il manoscritto della conferenza tenuta da Calamandrei alla FUCI è 
conservato presso la Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero Calamandrei», Fondo Piero 
Calamandrei, Serie I, fasc. 40. Queste carte sono state studiate da Brando Mazzolai per la tesi di laurea 
L’evoluzione del principio di legalità nel pensiero di Piero Calamandrei, discussa il 12 luglio 2012 presso 
l’Università degli Studi di Siena, relatori Elena Bindi e Andrea Pisaneschi. Si vedano inoltre B. MAZZOLAI, La 
fede nel diritto di Piero Calamandrei, Jesi, altrasocietà, 2010; ID., Il dilemma fra principio di legalità e nuova 
giustizia sociale in Piero Calamandrei, in «Italia contemporanea», n. 275, agosto 2014, pp. 348-355; E. BINDI, La 
fede nel diritto nelle riflessioni di Piero Calamandrei, in F. CENNI (a cura di), Un caleidoscopio di carte. Gli 
archivi di Calamandrei di Firenze, Montepulciano, Trento e Roma, Firenze, Il Ponte, 2010, pp. 165-189; EAD., 
Interpretazione conforme e legalità costituzionale nel pensiero di Piero Calamandrei, in «Studi Senesi», 2012, 
pp. 163-196. 

228 P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit., p. 96. 
229 M. HEIDEGGER, La sentenza di Nietzsche «Dio è morto», in ID., Sentieri interrotti, Firenze, La Nuova 

Italia, 1968, p. 199, ove l’Autore rilevava che il nichilismo è «un movimento storico e non un modo di vedere una 
dottrina qualsiasi sostenuta da qualcuno»229, sicché esso può essere considerato come un atteggiamento del 
pensiero che torna ciclicamente nella filosofia e nella cultura, non solo a partire da Nietzsche. Si veda inoltre F. 
VOLPI, Il nichilismo, Roma-Bari, Laterza, 1996, in particolare pp. 83-107. 
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derive nietzschiane, come testimoniano tanto le sue riflessioni sul principio di legalità quanto 

la sua salda “fede nel diritto”, che non era mai naufragata sugli scogli del pensiero nichilista, 

neanche nel periodo più buio, durante il quale l’ordinamento italiano era stato travolto dalla 

«crisi di civiltà»230 in cui era piombata l’Europa continentale. 

In quegli anni lividi di angoscia, l’esperienza giuridica dei regimi aveva dimostrato anche 

ai giuristi formatisi nella culla dello Stato liberale che, laddove i meccanismi costituzionali non 

consentivano di contenere l’«onnipotenza del legislatore»231, il diritto era di fatto abbandonato 

«alla mercé di chi esercitava l’autorità»232, sicché nella forma generale e astratta della legge 

poteva essere riversato qualsiasi contenuto precettivo, compreso quello più discriminatorio e 

aberrante233. Per queste ragioni Calamandrei aveva criticato fermamente la corruzione della 

normatività giuridica perpetrata dai regimi del Novecento, che si erano valsi delle Costituzioni 

flessibili per piegare ai propri fini il malleabile assetto ordinamentale dello Stato di diritto, sulla 

cui nobile tradizione essi avevano innestato il germe dell’autoritarismo, che aveva 

caratterizzato la legislazione liberticida del regime fascista. 

Invero, la dottrina più attenta di quegli anni aveva messo in luce che anche in un 

ordinamento retto da una Costituzione flessibile, quale era lo Statuto Albertino, la legge era 

subordinata alla Carta costituzionale, ma la pratica dell’ordinamento italiano aveva consentito 

allo Statuto di esplicare i propri effetti soltanto di rado o in casi marginali, sicché restava di 

fatto impregiudicato nell’atteggiamento degli operatori del diritto il primato incondizionato 

della legge234. Il legislatore costituiva pertanto il fulcro intorno a cui ruotava lo Stato di diritto 

e la legge, non conoscendo fonti ad essa sovraordinate che potessero contenere il potere del 

legislatore, era di fatto abbandonata alla piena disponibilità di quest’ultimo.  

                                                        
230 P. CALAMANDREI, In memoria dell’avvocato Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d’Italia caduti per la 

libertà, cit., p. 53. 
231 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. 
232 Ibid., p. 91. Cfr. anche P. RESCIGNO, Il rifiuto del sistema normativo dei totalitarismi, cit., p. 43. 
233 G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo la catastrofe, in «Jus», 1950, fasc. II, pp. 177-207; ID., L’ambiguità del 

diritto, in G. BALLADORE PALLIERI, P. CALAMANDREI, G. CAPOGRASSI, F. CARNELUTTI, G. DELITALA, A.C. 
JEMOLO, A. RAVÀ, G. RIPERT, La crisi del diritto, Padova, Cedam, 1953. 

234 Si vedano in particolare S. ROMANO, Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione 
legislativa nel diritto italiano (1902), in ID., Lo Stato moderno e la sua crisi, cit., pp. 119-150; C. ESPOSITO, La 
validità delle leggi. Studio sui limiti della potestà legislativa, i vizi degli atti legislativi e il controllo 
giurisdizionale, Milano, Giuffrè, 1934; ID., Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia, 
in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, pp. 263-281. Per lo Statuto Albertino si rinvia in 
particolare a I. SOFFIETTI, Idee e princìpi dello Statuto; G.S. PENE VIDARI, Da un Quarantotto all’altro, entrambi 
in M. CARASSI, I. MASSABÒ RICCI (a cura di), 1948-1998. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana, 
Torino, Archivio di Stato, 1998, rispettivamente pp. 29-44 e 45-62; A. PACE, La causa della rigidità costituzionale. 
Una rilettura di Bryce, dello Statuto Albertino e di qualche altra Costituzione, in ID., Potere costituente, rigidità 
costituzionale, autovincoli legislativi, Padova, Cedam, 20022, pp. 1-97. 
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Con vigile spirito critico e con lucida consapevolezza dei problemi del suo tempo, 

Calamandrei aveva sostenuto che il giurista, lungi dall’essere un «adoratore fanatico delle leggi, 

talmente accecato da non vederne i difetti»235, dovesse piuttosto prendere atto dei limiti 

connaturati allo Stato di diritto e, allo stesso tempo, avvedersi che, fino ad allora, «nessun 

meccanismo era stato inventato […] nella tecnica costituzionale più efficace e più sicuro della 

stessa legalità»236. Proprio in ragione di questi limiti, i giuristi liberali si erano scoperti 

sostanzialmente impotenti dinanzi a previsioni normative manifestamente discriminatorie, 

giacché lo Stato di diritto non offriva loro alcun rimedio giuridico che consentisse di espungere 

dall’ordinamento le leggi che contrastavano apertamente con i diritti fondamentali della 

persona237. 

Del resto, soltanto a seguito delle immani tragedie del Novecento gli Stati si sarebbero 

dotati delle garanzie costituzionali volte a contenere la soverchia «onnipotenza del 

legislatore»238, nonché a scongiurare il pericolo che la legge potesse trovarsi di nuovo «alla 

mercé di chi esercitava l’autorità»239. Per assolvere a questi complessi e gravosi compiti, le 

Carte costituzionali rigide e “per valori” affermatesi nel secondo dopoguerra avevano introdotto 

una serie di garanzie, tra le quali spiccava l’istituto del sindacato di costituzionalità, che 

consentiva appunto di annullare quelle previsioni normative contro le quali i giuristi liberali 

nulla avevano potuto240. 

Le garanzie introdotte dallo Stato costituzionale di diritto avevano pertanto consentito 

non solo di contenere il potere del legislatore, ma anche di allontanare dall’ordinamento 

giuridico lo spettro del nichilismo. Ne conseguiva che il cieco e sordo arbitrio della volontà, 

che negli anni del regime aveva consentito al legislatore di riversare nella legge qualsiasi 

contenuto precettivo, non poteva più trovare terreno fertile negli ordinamenti democratici e 

pluralisti del secondo dopoguerra, i cui sistemi di giustizia costituzionale avevano riaffermato 

solennemente la linea di demarcazione tra legittimità e legalità. 

Queste osservazioni trovano puntuale conferma anche nelle pagine più recenti di Irti e, in 

particolare, nel volume, curato insieme a Massimo Cacciari, Elogio del diritto241, che prende le 

                                                        
235 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 126. 
236 Ibid. 
237 ID., Questa nostra Repubblica, cit. 
238 ID., Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. 
239 Ibid. 
240 L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico 

e come progetto politico, cit.; ID., La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale, cit. 
241 M. CACCIARI, N. IRTI, Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger, cit. 
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mosse dall’omonimo saggio di Werner Jaeger242. Qui, Irti sostiene che l’indifferenza 

contenutistica e il carattere meramente procedurale della “produzione normativa” avrebbero 

determinato la dissoluzione della legittimità nella legalità, giacché «lo Stato di diritto è Stato 

delle leggi, e le leggi, come tali, sono di per sé legittime»243. Il puntuale riferimento allo “Stato 

di diritto” dimostra che l’abbandono nichilistico dell’universo giuridico all’arbitraria 

contingenza della volontà del legislatore non coglie i tratti distintivi dell’odierno Stato 

costituzionale, ma sembra piuttosto riferirsi all’esperienza giuridica europea della prima metà 

del Novecento, durante la quale l’«onnipotenza del legislatore»244 aveva corroso e corrotto la 

normatività giuridica. 

A ben vedere, infatti, la pretesa indifferenza contenutistica evocata dal nichilismo 

giuridico, ossia la «possibilità che tutto diventi diritto, che qualsiasi materia e soluzione sia 

riversabile entro le scelte della volontà»245 del legislatore, si pone in aperto contrasto con il 

nostro sistema di giustizia costituzionale, secondo il quale le leggi e gli atti aventi forza di legge, 

lungi dall’essere «vuoti recipienti […] capaci di accogliere qualsiasi contenuto»246, non 

possono accogliere un contenuto precettivo contrario a Costituzione, giacché altrimenti tali atti 

sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, con la conseguenza che essi cessano «di avere 

efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» della Corte costituzionale 

(art. 136, comma 1, Cost.)247. 

Ne consegue che la tesi nichilistica secondo cui l’algido e meccanico funzionare delle 

procedure produttive di norme non conoscerebbe «contenuti inammissibili»248 deve essere 

vagliata alla luce dell’istituto del sindacato di costituzionalità, giacché appunto nel nostro 

ordinamento sono “inammissibili” (rectius, costituzionalmente illegittimi) tutte le leggi e gli 

atti aventi forza di legge che dettano previsioni contrarie a Costituzione. Questi rilievi 

                                                        
242 Il saggio Elogio del diritto di Werner Jaeger era apparso nel volume di scritti che l’Università di Harvard 

aveva dedicato a Roscoe Pound (Interpretations of modern legal philosophies. Essays in honour of Roscoe Pound 
edited with an Introduction by Paul Sayre, New York, Oxford University Press, 1947). Il saggio è stato tradotto 
in italiano a cura di Edoardo Ruffini ed è comparso nel 1948 sulla Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche. 

243 N. IRTI, Destino di Nomos, cit., p. 121. 
244 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. 
245 N. IRTI, Nichilismo giuridico, cit., pp. 24-26, ove Irti osserva: «se gli Dei si sono ritirati, se natura e 

ragione si fanno silenziosi, se l’unità di senso gli è ormai negata, all’uomo non resta che costruire forme, capaci 
di accogliere e trattare qualsiasi contenuto» (p. 27). L’indifferenza contenutistica conduce pertanto al culto della 
forma, considerata come un «salvagente» (cfr. N. IRTI, Il salvagente della forma, cit.). 

246 N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, cit., p. 8; N. IRTI, Destino di Nomos, cit., p. 133. 
247 Cfr. anche l’art. 30, comma 3, legge n. 87 del 1953, ai cui sensi «le norme dichiarate incostituzionali 

non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». 
248 N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, cit., p. 46. 
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consentono altresì di rimeditare la tesi secondo cui tali atti normativi sarebbero sottratti «a 

qualsiasi controllo»249, giacché la legge, anziché essersi «sbarazzata di ogni presidio»250, è 

invece sottoposta al sindacato – non solo formale, ma anche materiale – esercitato dalla Corte 

costituzionale251. 

Non sembra pertanto che nel nostro ordinamento si sia consumato il «totale sacrificio dei 

contenuti»252 prospettato dal nichilismo giuridico, né che la normatività giuridica risulti 

imprigionata in procedure capaci di garantire unicamente la validità formale della legge, come 

dimostrano tanto la riflessione della dottrina pubblicistica quanto la copiosa giurisprudenza 

costituzionale. Benché sia proprio il pensiero di Calamandrei a insegnare che il diritto è 

«perpetuamente in pericolo»253 e che soltanto la responsabilità e l’impegno quotidiani del 

giurista possono affrontare le insidie che minano la tenuta democratica dell’ordinamento, si 

deve tuttavia riconoscere che le garanzie di cui lo Stato costituzionale si è dotato consentono di 

contenere le correnti del formalismo e del nichilismo giuridico. Ciò non solo in ragione della 

rigidità della Costituzione e del sistema di giustizia costituzionale, ma anche in virtù della fitta 

trama di valori condivisi che sono stati positivizzati dalle Carte del secondo dopoguerra e che 

costituiscono l’essenza del patto costituente, giacché essi rivelano la nuova fisionomia assunta 

dal rapporto tra diritto e politica nelle democrazie pluralistiche mature. 

 

5.2. I valori costituzionali 

 

Nella storia della seconda metà del Novecento, il costituzionalismo ha rappresentato una 

brezza di sensibilità politica che ha turbato la pace claustrale della scienza giuridica, che ha 

                                                        
249 N. IRTI, Destino di Nomos, cit., p. 130. 
250 ID., Nichilismo giuridico, cit., p. VII. 
251 H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della Costituzione, in ID., La giustizia costituzionale (a cura di 

C. Geraci), Milano, Giuffrè, 1981, ove Kelsen rileva che la giurisdizione costituzionale assicura la «formazione 
costituzionale delle leggi ed in particolare la loro costituzionalità materiale», sicché essa è «un mezzo di protezione 
efficace della minoranza contro gli abusi della maggioranza», il cui dominio è «sopportabile solo se viene 
esercitato in modo regolare» (p. 202). Si veda inoltre C. MORTATI, La Costituzione in senso materiale, Milano, 
Giuffrè, 1940, consultabile oggi nella ristampa curata dal Centro di studi per la storia del pensiero giuridico 
moderno, Milano, Giuffrè, 1998, con una ricca e densa Premessa di Gustavo Zagrebelsky. Cfr. inoltre M. 
VOGLIOTTI, Legalità, in Enciclopedia del Diritto. Annali, vol. VI, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 371-435, ove 
l’Autore osserva che «con il varo delle costituzioni rigide del secondo dopoguerra diventa finalmente possibile 
interrogarsi sulla legalità della legge, ossia su una questione che era inammissibile nell’ambito del legicentrismo 
ottocentesco e protonovecentesco, in cui la legge era fonte e misura della legalità e ne disegnava quindi il 
perimetro, tracciando il confine tra diritto e non diritto sulla base di una concezione meramente formale-
procedurale della validità» (p. 396). 

252 N. IRTI, Destino di Nomos, cit., p. 130. 
253 P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit., pp. 189-190.  
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iniziato a varcare le Colonne d’Ercole erette dal positivismo e a misurarsi con i valori delle 

Carte costituzionali. Questa prospettiva assiologica, insieme alle ricordate garanzie 

giurisdizionali poste a presidio della rigidità della Costituzione, consente di superare 

l’orizzonte, talvolta angusto, della positività giuridica, giacché soltanto attingendo allo strato 

riposto dei valori è possibile arginare le impetuose correnti del formalismo e del nichilismo che 

attraversano il pensiero giuridico contemporaneo e rischiano di travolgere ogni fonte 

dell’ordinamento, mettendo in discussione persino le garanzie introdotte dallo Stato 

costituzionale. 

Secondo tali correnti, infatti, le Carte costituzionali, ancorché gerarchicamente 

sovraordinate rispetto alle altre fonti del diritto, sono pur sempre delle leggi positive. Ne 

consegue che anch’esse, al pari delle leggi ordinarie, sarebbero suscettibili di accogliere 

«qualsiasi contenuto»254 precettivo, che verrebbe determinato non più dall’«onnipotenza del 

legislatore»255, ma dall’arbitraria contingenza del potere costituente256. Ne risulterebbero 

pertanto compromesse le garanzie dell’ordinamento costituzionale, il quale risulterebbe fondato 

su norme di grado superiore, che tuttavia apparterrebbero «alla stessa logica procedurale»257 

delle leggi ordinarie e da questa attingerebbero «la loro “verità” e il loro “valore”»258. 

Qualora il giurista dovesse assecondare queste impetuose correnti, nessuna fonte del 

diritto potrebbe più sottrarsi al circolo vizioso innescato dal pensiero nichilista, che spingerebbe 

l’intero ordinamento giuridico nel baratro della contingenza. Se si ammette, infatti, che le 

Costituzioni non sono altro che un labile e caduco accordo di volontà, le quali possono «ora 

“combinarsi” in un “patto di convivenza” ora disgiungersi ed entrare in conflitto»259, allora si 

deve concludere che tali Carte costituzionali non sono altro che meri «documenti della volontà 

umana, sempre revocabili modificabili violabili»260, nelle quali può essere riversato «qualsiasi 

contenuto»261 precettivo, compreso quello più discriminatorio. 

Invero, siffatta conclusione, per quanto coerente con le premesse da cui prende le mosse, 

sembra mettere in ombra un dato storico di particolare rilievo: le Costituzioni del secondo 

                                                        
254 N. IRTI, Nichilismo giuridico, cit., p. 26. 
255 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cit., p. 91. 
256 Si vedano in particolare N. IRTI, Nichilismo giuridico, cit., p. 24; ID., La tenaglia. In difesa dell’ideologia 

politica, cit., pp. 26-27; ID., Diritto senza verità, cit., pp. 8-10. 
257 N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, cit., p. 10. 
258 Ibid. 
259 Ibid. 
260 ID., Nichilismo giuridico, cit., p. 24. 
261 Ibid., p. 26; ID., Diritto senza verità, cit., p. 10, ove Irti osserva che anche le Costituzioni verrebbero 

«dal nulla» e potrebbero essere «ricacciate nel nulla». 
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dopoguerra non hanno accolto «qualsiasi contenuto»262 precettivo, ma hanno assunto a 

parametro normativo fondamentale i valori condivisi dalle comunità politiche che erano in 

procinto di riemergere dall’abisso dei regimi totalitari e autoritari. L’azione del potere 

costituente, dunque, non era abbandonata all’arbitraria contingenza evocata dalle tesi 

nichilistiche, ma era piuttosto volta all’“invenzione” (nell’accezione etimologica indicata da 

Paolo Grossi263) e alla positivizzazione di quella fitta trama di valori che le Costituzioni hanno 

emancipato tanto dall’empirea dimensione giusnaturalistica quanto dal logoro giuspositivismo 

ottocentesco, che durante i regimi del Novecento aveva assistito impotente alla degenerazione 

della legge in un «contenitore vuoto suscettibile dei più aberranti contenuti»264. 

Ne offrono puntuale conferma le illuminanti riflessioni di Luigi Mengoni, che hanno 

messo in luce con straordinaria lucidità i differenti tratti che la positività giuridica aveva assunto 

nello Stato di diritto ottocentesco e nello Stato costituzionale della seconda metà del 

Novecento265. Nel primo assetto ordinamentale, i principi morali, una volta integrati nel sistema 

giuridico, si erano tramutati «in concetti formali perdendo il loro status ontologico e logico 

originario»266; nello Stato costituzionale, invece, essi, dopo essere stati «incorporati dalla 

Costituzione nella forma dei diritti fondamentali, oggettivamente intesi come princìpi 

elementari dell’ordinamento, hanno acquisito natura giuridica e, con essa, un nuovo modo di 

validità, senza perdere il loro status originario»267. 

Ciò significa che, secondo Mengoni, «i “valori fondamentali” della Costituzione hanno 

un modo di essere diverso da quello del diritto positivo; non valgono in quanto “posti”, ma per 

se stessi, indipendentemente dalla loro concretizzazione in programmi normativi di azione»268. 

Dunque, ciò che viene positivizzato, con un atto di volontà dello Stato espresso nella legge 

fondamentale, è «il vincolo del diritto positivo a valori metalegislativi, il rinvio ad essi come a 

misure di “diritto giusto”, a principii regolativi dell’attività di formazione delle leggi e 

dell’attività giurisprudenziale di sviluppo del diritto positivo per la soluzione di nuovi problemi 

di decisione»269. 

                                                        
262 ID., Nichilismo giuridico, cit., p. 26. 
263 P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit. 
264 ID., Pagina introduttiva (a sessanta anni dalle leggi razziali italiane del 1938), cit., pp. 319-324; ID., La 

legalità costituzionale nella storia della legalità moderna e pos-moderna, cit., pp. 13-25; ID., La legalità 
costituzionale nella storia del diritto moderno, cit., pp. 603-621. 

265 Si rinvia in particolare a L. MENGONI, Diritto e valori, Bologna, il Mulino, 1985. 
266 ID., Diritto e tecnica, cit., p. 7. 
267 Ibid. 
268 L. MENGONI, Diritto e valori, cit., p. 6. 
269 Ibid., pp. 6-7. 
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In altri termini, i valori che la Carta costituzionale ha assunto a parametro normativo 

fondamentale non sono positivi, ma positivizzati270. Ne consegue che essi appartengono allo 

stesso tempo alle sfere della morale e del diritto, giacché il tratto tipico e innovativo delle 

Costituzioni della seconda metà del Novecento risiede appunto «nella stabilizzazione del punto 

di vista morale all’interno del diritto positivo come istanza di controllo della legittimità 

sostanziale delle leggi»271. La peculiare declinazione che la positività giuridica ha assunto in 

seno allo Stato costituzionale consente pertanto di superare la tesi nichilistica secondo cui le 

Costituzioni non sarebbero altro che il “prodotto” dell’arbitraria contingenza del potere 

costituente. 

Tutto ciò conferma che queste Carte costituzionali, lungi dall’aver accolto «qualsiasi 

contenuto»272 precettivo, hanno piuttosto attinto il proprio sostrato assiologico da quei valori 

che costituivano la trama unificante, “integrativa” – nell’accezione smendiana del termine273 – 

delle comunità politiche che in quegli anni erano uscite dalla dittatura e dalla guerra. Il potere 

costituente, dunque, non ha operato come il Dio in terra dei rivoluzionari francesi, come lo 

schmittiano protagonista delle decisioni supreme prive di limiti e di condizionamenti, ma ha 

rappresentato lo strumento attraverso il quale hanno trovato espressione e riconoscimento le 

correnti profonde che attraversavano il corpo sociale274. 

                                                        
270 D. GRIMM, Diritto e politica, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. III, Roma, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, 1993, pp. 113-119. Qui viene messo in luce che, nella modernità giuridica, il «rapporto fra 
diritto e politica è determinato essenzialmente dalla positivizzazione del diritto, ossia dal processo storico per cui 
da una validità del diritto fondata sulla consuetudine o su un ordine trascendentale si è passati a una validità basata 
sulla decisione». Decisione politica, si intende, giacché non v’è alcun contenuto giuridico che possa sottrarsi alla 
determinazione politica. Ciò significa che anche il problema del “diritto giusto” si risolve in un problema politico, 
in quanto «vi sono vari modi di intendere questo concetto», sicché «resta da stabilire – anche qui attraverso una 
scelta politica – quale di essi si debba assumere come normativo». 

271 L. MENGONI, Diritto e tecnica, cit., p. 7. Si veda anche J. HABERMAS, Morale, Diritto, Politica (a cura 
di L. Ceppa), Torino, Einaudi, 2007. 

272 N. IRTI, Nichilismo giuridico, cit., p. 26. 
273 R. SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, cit., pp. 119-276. 
274 C. MORTATI, La teoria del potere costituente (1945) (a cura di M. Goldoni), Macerata, Quodlibet, 2020, 

su cui si rinvia in particolare a F. LANCHESTER (a cura di), Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla 
revisione costituzionale. Atti del convegno, Roma 14 dicembre 2015, Padova, Cedam, 2017; A. PACE, Potere 
costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, cit.; M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle 
Costituzioni, in «Rivista di diritto costituzionale», 1996, n. 1, pp. 124-188; ID., Costituzionalismo irenico e 
costituzionalismo polemico, in «Giurisprudenza costituzionale», 2006, pp. 1643-1668; P.G. GRASSO, Il potere 
costituente e le antinomie del diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2006; G. ZAGREBELSKY, La virtù del 
dubbio. Intervista su etica e diritto (a cura di G. Preterossi), Roma-Bari, Laterza, 2007; M. DOGLIANI, R. BIN, R. 
MARTINEZ DALMAU, Il potere costituente, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017; S.R. CASTAÑO, Il potere 
costituente tra mito e realtà, Milano, Giuffrè, 2019. 
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Ciò dimostra che il potere costituente, per dare vita a una Costituzione «presbite»275, ossia 

per potersi proiettare nel futuro e coltivare la propria aspirazione all’«eternità 

ordinamentale»276, non può essere concepito nichilisticamente come “arbitrario”, ma deve 

essere inteso come il medio che esprime qualcosa di più profondo, che coglie e interpreta i 

valori morali e gli interessi materiali di una determinata comunità politica. Del resto, quando il 

suo più celebre teorico – l’abate Emmanuel Joseph Sieyès, che tanta influenza aveva esercitato 

sulle sorti della Rivoluzione francese277 – osservava che tale potere era indipendente «da ogni 

forma e da ogni condizione»278, non intendeva affatto che esso fosse sottratto a limiti di ordine 

storico, politico o morale, ma constatava piuttosto che non v’era un previgente ordine costituito 

suscettibile di vincolarlo279. 

Soltanto in questo senso il potere costituente può essere considerato come l’ultima 

reliquia della sovranità, ossia come un potere superiorem non recognoscens, sottratto – 

logicamente, prima ancora che giuridicamente – non a qualsivoglia limite, ma soltanto al limite 

del diritto positivo280. A conferma di ciò, si possono richiamare le autorevoli posizioni di 

Benjamin Constant, secondo cui «la souveraineté n’existe que d’une manière limitée et 

relative»281, e di Hannah Arendt, la quale osservava lucidamente che «la famosa sovranità delle 

società politiche non è mai stata altro che un’illusione»282, giacché il potere costituente, proprio 

in quanto immerso nella storia, trova in essa il proprio limite invalicabile e pertanto non può 

essere concepito come arbitrario283. 

                                                        
275 Cfr. Atti della Assemblea Costituente. Discussione sul progetto di Costituzione, vol. I, cit., p. 1752. 
276 M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, cit., p. 66; M. LUCIANI, Interpretazione 

costituzionale e testo della Costituzione. Osservazioni liminari, cit., p. 48; ID., Dottrina del moto delle Costituzioni 
e vicende della Costituzione repubblicana, cit.; A. LONGO, Tempo, interpretazione, Costituzione. Vol. I. Premesse 
teoriche, cit., pp. 183-185. 

277 M. PRESLOT, Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, 1966, in particolare p. 421. 
278 E.J. SIEYÈS, Che cos’è il Terzo Stato, Roma, Editori Riuniti, 1989, p. 262. 
279 Ibid., pp. 78-83, ove Sieyès rilevava che il potere costituente «non può divenire indipendente dalla 

volontà nazionale», la quale «non solo non è condizionata da una Costituzione, ma nemmeno può né deve esserlo». 
Altrettanto sosteneva Kelsen, il quale metteva in luce che soltanto «sotto l’aspetto giuridico […] la scelta del 
presupposto giuridico fondamentale dal quale si deduce l’intero ordinamento giuridico positivo presentato come 
sistema normativo valido […] è arbitraria» (cfr. H. KELSEN, Il problema della sovranità e la teoria del diritto 
internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto (a cura di A. Carrino), Milano, Giuffrè, 1989, p. 141). 

280 Si veda in particolare G. AGAMBEN, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi, 
1995, ove l’Autore rileva che il potere costituente «non può in alcun modo essere condizionato e costretto da un 
ordinamento giuridico determinato e si mantiene necessariamente esterno a ogni potere costituito» (p. 46). 

281 B. CONSTANT, Cours de politique constitutionnelle, vol. I, Paris, Édouard Laboulaye, 1872, p. 9. 
282 H. ARENDT, Tra passato e futuro, Firenze, Vallecchi, 1970, p. 180. 
283 E.-W. BÖCKENFÖRDE, Die Verfassunggebende Gewalt des Volkes. Ein Grenzbegriff des 

Verfassungsrechts (1986), in ID., Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zum 
Verfassungsrecht, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1991, pp. 90-114; P. HÄBERLE, Die verfassunggebende Gewalt 
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Così come non erano arbitrari, appunto, i valori positivizzati dalle Costituzioni del 

secondo dopoguerra, i quali erano ampiamente “condivisi” dalle comunità che su di essi 

avevano costruito la propria unità politica e giuridica. L’endiadi “valori condivisi” viene qui 

utilizzata con la consapevolezza delle critiche che ad essa sono state mosse dal pensiero 

nichilista, che la considera «infida e ambigua»284, giacché con essa, «da un lato, si afferma un 

principio assoluto, e, dall’altro lato, si costruisce tale principio su una certa quantità di 

consenso»285. I valori – sostiene Irti – se «considerati come assolute oggettività, non hanno 

bisogno di condivisione: valgono perché valgono. Se mostrano bisogno di adesione e consenso, 

allora il loro valere sta nel volere dei condividenti»286. 

Invero, la concezione dei valori come «assolute oggettività»287 non sembra trovare 

conforto nella storia della cultura, intesa weberianamente come «dazione di senso ad un 

segmento finito dell’infinità, in sé priva di senso, dell’accadere universale»288. Questa celebre 

definizione di Max Weber, infatti, mette in luce che i valori possono essere considerati 

“assoluti” soltanto per chi li sceglie tra ipotesi alternative, così che la scelta stessa diviene 

assoluta insieme al valore scelto, assolutizzato in quanto incompatibile con altri289. L’atto della 

decisione esprime pertanto l’etica della responsabilità degli individui, che attraverso le proprie 

scelte infrangono ogni teoria ontologica della cultura, asseritamente fondata su fattori 

sopraindividuali, aprioristicamente sussistenti al di là delle decisioni umane. 

                                                        
des Volkes im Verfassungsstaat. Eine Vergleichende Textstufenanalyse, in «Archiv des öffentlichen Rechts», 1987, 
vol. 112, pp. 54-92. 

284 N. IRTI, La tenaglia. In difesa dell’ideologia politica, cit., p. 49; ID., Diritto senza verità, cit., p. 10. 
285 ID., La tenaglia. In difesa dell’ideologia politica, cit., pp. 49-50. 
286 Ibid., ove Irti prosegue rilevando che i “valori condivisi” non sono altro che «un auto-inganno: 

promettono l’assoluto, e offrono l’eminentemente relativo».  
287 Ibid., p. 49.  
288 M. WEBER, Die “Objektivität” sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in ID., 

Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen, Mohr, 1988, pp. 181-183, per la cui traduzione italiana 
si veda ID., Il politeismo dei valori (a cura di F. Ghia), cit., pp. 59-66, in particolare pp. 60-61, dove Weber 
prosegue: «noi siamo uomini culturali provvisti della capacità di e della volontà di prendere consapevolmente 
posizione nei riguardi del mondo e di conferire a esso un senso». Per uno studio sulla cultura e sulla storia 
universale nel pensiero di Weber si vedano F. TESSITORE, Comprensione storica e cultura. Revisioni storicistiche, 
Napoli, Guida, 1979; ID., Il senso della storia universale, Milano, Garzanti, 1987; ID., Per una storia della cultura, 
in «Archivio di storia della cultura», 1988, pp. 11-47, ora in ID., Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo, 
vol. I, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1995, pp. 35-79; ID., Storicismo e storia della cultura, Napoli, Istituto 
Universitario Suor Orsola Benincasa, 2003; ID., Weber e la secolarizzazione, in «Archivio di storia della cultura», 
2006, pp. 73-96, ora in ID., Ultimi contributi alla storia e alla teoria dello storicismo, vol. I, Germania, Italia, 
Spagna, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2010, pp. 63-87; ID., Trittico anti-hegeliano da Dilthey a Weber. 
Contributo alla teoria dello storicismo, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2016, in particolare pp. 79-176. 

289 G.A. DI MARCO, Marx, Nietzsche, Weber. Gli ideali ascetici, tra critica, genealogia, comprensione, 
Napoli, Guida, 1984, in particolare p. 192. 
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Ciò significa che i valori si affermano come tali in virtù delle scelte compiute dagli uomini 

e, in particolare, della “condivisione” che essi hanno presso le comunità politiche che li hanno 

espressi290. Non sembra pertanto condivisibile la tesi nichilistica secondo cui il diritto si sarebbe 

affrancato «dal problema della verità, dall’esigenza di eseguire la parola divina e di conformarsi 

ad un volere assoluto»291, giacché un diritto universale e immutabile – divino, naturale o 

razionale che sia – non è mai esistito292. Siffatta conclusione, per quanto possa apparire 

perentoria e apodittica, risulta corroborata dalla millenaria storia della cultura, nel corso della 

quale il diritto non ha mai conosciuto quell’«unità»293 e quella «verità»294 che il nichilismo 

ritiene tramontate nella modernità giuridica295. 

L’assenza di valori assoluti, rivelati da un Dio, suggeriti dalla natura o dedotti dalla 

ragione, non spinge l’ordinamento nel baratro della contingenza descritto dalle tesi 

nichilistiche, ma pone il giurista, teorico e pratico, dinanzi alla responsabilità sociale del suo 

ufficio, che consiste nel saper connettere il proprio dovere professionale ai valori della comunità 

politica in cui egli è chiamato a operare. Ciò significa che, nelle moderne democrazie 

pluralistiche, la funzione sociale del giurista consiste nell’attingere, attraverso l’interpretazione 

                                                        
290 Lo stesso Irti sembra mettere in discussione la concezione dei valori «come assolute oggettività» laddove 

afferma che le teorie giuridiche dei valori «mettono capo alla volontà umana: alla volontà di singoli uomini, che 
fanno l’esperienza, istituiscono norme costituzionali, “positivizzano” valori metafisici. La volontà umana si rivela 
come fondamento ultimo dei valori, che sono tali, non già perché valgono in sé e per sé, ma perché sono voluti 
dall’uomo» (cfr. ID., Diritto senza verità, cit., p. 102). Si veda anche H. KELSEN, Che cos’è la giustizia? Lezioni 
americane (a cura di P. Di Lucia, L. Passerini Glazel), cit. Nella celebre farewell lecture pronunciata all’Università 
della California di Barkeley il 27 maggio 1952, intitolata What is justice?, Kelsen affermava che «alla ragione 
umana sono accessibili soltanto valori relativi» (p. 133) e che «non esiste un unico sistema morale o politico, ma 
che, al contrario, in epoche differenti e in società differenti, vengono considerati validi, dagli uomini che vivono 
sotto di essi, numerosi sistemi morali e politici estremamente diversi tra loro» (p. 141). Si veda anche A. ROSS, 
Diritto e giustizia (a cura di G. Gavazzi), Torino, Einaudi, 1965, ove l’Autore osservava che le dottrine concernenti 
un preteso diritto divino, naturale o razionale, «ben lungi dall’essere eterne ed immutabili, sono mutate a seconda 
dei tempi, dei luoghi e delle persone» (p. 243). Sempre nel Novecento, in Italia, si possono ricordare le riflessioni 
di G. CALOGERO, La scuola dell’uomo, cit., p. 84, ove affermava che «i valori sono eterni solo se si opera perché 
siano eterni, non già se si sta seduti a teorizzare che sono eterni». 

291 N. IRTI, Nichilismo e concetti giuridici intorno all’aforisma 459 di Umano, troppo umano, cit., p. 12. Si 
veda inoltre ID., Nichilismo giuridico, cit., p. 24, ove Irti afferma: «il senso del diritto non è più ricavato dalla 
parola di un Dio o dall’eterna natura o dall’universale ragione». 

292 M. WEBER, Il politeismo dei valori (a cura di F. Ghia), cit., pp. 73-81, dove l’Autore osservava con 
estrema lucidità che «chi sta nel “mondo” […] non può in sé esperire nient’altro che il conflitto tra una sequenza 
sterminata di valori, ognuno dei quali, isolatamente considerato, appare vincolante. Sta a lui scegliere quale di 
questi dèi egli voglia e debba servire, o quando l’uno e quando l’altro» (p. 80). Weber rilevava altresì che «solo le 
religioni positive – o, più precisamente, le sette legate da un vincolo dogmatico – sono in grado di conferire la 
dignità di imperativi etici incondizionatamente validi al contenuto dei valori culturali. Al di fuori di esse, gli ideali 
culturali che il singolo vuole realizzare e i doveri etici, a cui egli deve adempiere, hanno una dignità in linea di 
principio diversa» (p. 46). 

293 N. IRTI, Nichilismo giuridico, cit., p. 8. 
294 Ibid. 
295 A. PUNZI, Può il giurista essere nichilista?, cit., p. 37. 
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costituzionalmente orientata e il ricorso ai principi generali296, il sostrato assiologico del diritto, 

che affonda le radici in quella fitta trama di “valori condivisi” che sono stati positivizzati dalle 

Costituzioni della seconda metà del Novecento. Una volta assunti a parametro normativo 

fondamentale, tali valori non vengono elevati ad «assolute oggettività»297, né sono dissolti 

nell’arbitraria contingenza del potere costituente, ma restano immersi nel corso della storia, 

calati nella finitudine dell’uomo e nella temporalità delle sue scelte298. 

Ciò significa che soltanto il recupero di un autentico senso storico consente di arginare le 

derive formalistiche e nichilistiche, nonché di cogliere la complessità e la pluralità costitutive 

del fenomeno giuridico. Questa è la direzione in cui va la prospettiva fenomenologica indicata 

da Antonio Punzi, che considera la sensibilità per la storia come la disponibilità a osservare «il 

movimento senza confonderlo con la contingenza, ad aprire gli occhi sul variare dei fenomeni 

senza ridurli ad una successione di “quadri” orfani di senso e continuità»299. La sensibilità per 

la storia, dunque, è «l’umiltà di riconoscere che la volontà umana che si fa atto normativo non 

viene dal nulla né finisce nel nulla»300, ma è la «capacità di situare, giusta la lezione vichiana, 

il vigente nella corrente del tempo e dell’esperienza»301. 

Il giurista che sappia e voglia tener fede all’intimo convincimento della storicità del diritto 

deve prendere atto che la volontà dell’odierno legislatore è senza dubbio mutevole, quando non 

oscura o contraddittoria, ma ciò non costituisce un «argomento sufficiente per trasformare il 

senso storico del giurista in un atteggiamento di resa alla casualità e impersonalità del 

divenire»302. Non è dunque un caso che l’approccio fenomenologico suggerito da Punzi sia 

corroborato dalle riflessioni di un eminente storico del diritto come Paolo Grossi, secondo cui 

l’unico rimedio contro il «vento squassatore e demolitore»303 del nichilismo giuridico è quello 

                                                        
296 P. CALAMANDREI, La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, cit. 
297 N. IRTI, La tenaglia. In difesa dell’ideologia politica, cit., p. 49. 
298 H. KELSEN, Che cos’è la giustizia? Lezioni americane (a cura di P. Di Lucia, L. Passerini Glazel), cit., 

p. 115, ove l’Autore afferma che «ogni sistema di valori […] è un fenomeno sociale: esso è il prodotto di una 
determinata società, e pertanto sarà diverso a seconda della natura della società nell’ambito della quale esso sorge». 

299 A. PUNZI, La solitudine della volontà e l’ordine del discorso, in ID., Dialogica del diritto. Studi per una 
filosofia della giurisprudenza, cit., p. 52. 

300 Ibid.  
301 Ibid. Sulla congiunzione vichiana tra ricerca di costanti storiche e storicità del diritto si veda in 

particolare C. ANTONI, Lo storicismo, Torino, Eri, 1957, pp. 63-66. 
302 ID., Può il giurista essere nichilista?, cit., p. 41, dove Punzi pone questa domanda retorica: «ma il 

giurista che credeva alla razionalità dei codici o allo spirito del popolo non aveva già a che fare con la mutevolezza 
dell’umano, che prendeva forma nelle talora contraddittorie, lacunose o oscure decisioni del legislatore e dei 
giudici o nelle stesse dispute dottrinali?». 

303 P. GROSSI, La formazione del giurista e l’esigenza di un odierno ripensamento metodologico, in 
«Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2003, 32, p. 49. 
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di «guardare al di là del diritto formale, di non contentarsi del suo manifestarsi in forme e 

norme, di coglierne quelle radici che, sempre, lo si voglia o non, attingono allo strato riposto 

dei valori»304, nella cui “condivisione” risiede «la carnalità del diritto, immerso nella vita, 

nascente dalla vita, proteso alla vita»305. 

 

6. Considerazioni conclusive 

 

Le riflessioni svolte da Calamandre negli anni Cinquanta sul rapporto tra diritto e politica 

testimoniano come nell’ordinamento giuridico fosse ormai penetrata la luce dei valori 

costituzionali e dei principi generali del diritto, che illuminavano il cammino di una nuova 

esperienza giuridica, nella quale i giuristi non erano più freddi e passivi esegeti di testi 

normativi, ma attivi interpreti e responsabili artefici del progetto di emancipazione personale e 

di giustizia sociale prefigurato dai Costituenti. Il giurista, infatti, non era più considerato come 

un intelligente occhio celeste che contemplava a distanza la vita della società, ma era chiamato 

a calarsi nella carnalità dell’esperienza giuridica del suo tempo, proprio come aveva fatto 

Calamandrei durante tutta la sua vita, nel corso della quale la scienza del diritto era stata «non 

un mestiere ma una vocazione»306. 

In ciò risiede il profondo valore del magistero dello studioso fiorentino, che attraverso 

l’impegno scientifico e civile profuso a favore della Costituzione e della sua attuazione ha 

insegnato ai giuristi ad avere «fede nel diritto»307, inteso non come scienza teoretica, ma come 

scienza pratica. Secondo Calamandrei, infatti, il diritto, a differenza delle scienze fisiche il cui 

oggetto preesiste all’analisi del suo osservatore, non riposa formalisticamente su se stesso, ma 

contrae continui rapporti con la storia, con la società e con la politica, sicché il giurista è 

fatalmente coinvolto, come uomo e come cittadino, nell’oggetto della propria analisi. 

Per queste ragioni, Calamandrei era giunto a contestare fermamente la pretesa purezza 

della scienza giuridica prospettata dalle tesi kelseniane e aveva considerato il diritto come una 

scienza costitutivamente “impura”, sicché egli aveva affermato che si poteva «usar 

                                                        
304 Ibid. Qui Grossi conclude che la «la posizione di Irti […] è simile a quello studioso, protagonista di un 

antico apologo, che, avendo invaso da un ventaccio il proprio scrittoio, si dava da fare nel cercare oggetti per 
fermar le carte e non provvedeva invece all’unico rimedio veramente risolutivo, e cioè alla chiusura della finestra». 

305 Ibid. 
306 N. BOBBIO, La scienza del diritto come vocazione, ne «Il Ponte», XIV, 1958, numero straordinario 

dedicato a Piero Calamandrei, p. 33. 
307 P. CALAMANDREI, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei), cit. 
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sopportazione verso il “letterato puro”, perché, alla fin dei conti, è un seccatore innocuo; ma il 

“giurista puro”, che vuole disquisir di diritto senza ascoltarne le ragioni pratiche, è un malanno 

che con queste sue fantasticherie rischia proprio di distruggere quel diritto di cui egli sì 

bravamente s’infranca a dissertare: e bisogna pur ricordargli che il diritto non può essere 

materia di svagata dilettazione intellettuale, perché vi circolano dentro, in ogni giuntura, le 

lacrime e il sangue degli uomini vivi»308. 

L’esigenza di non «perder di vista le ragioni sociali ed umane del diritto»309 aveva indotto 

Calamandrei a superare la sterilità assiologica del più rigido positivismo, nel quale aveva «preso 

il sopravvento»310 la logica formale, che per molti anni aveva imposto ai giuristi un prono 

ossequio alla legge. Basti pensare che, nella conferenza tenuta a Bari il 20 marzo 1955 per la 

solenne inaugurazione del Circolo giuridico, Calamandrei aveva affermato che, quanto più 

passavano gli anni, tanto più aumentava la sua «diffidenza, che certe volte si avvicinava al 

terrore, per la logica giuridica»311, giacché i giuristi avevano manifestato una pericolosa 

«tendenza alle architetture sistematiche: fabbrichiamo castelli di concetti per darvi decoroso 

alloggio alla giustizia, e non ci accorgiamo che a poco a poco si trasformano in prigioni sbarrate 

da cui essa non riesce più a liberarsi»312. 

Come osservava acutamente Bobbio, la critica dell’astratto dogmatismo dottrinario 

dimostrava chiaramente che Calamandrei, dinanzi all’alternativa «se pregio della scienza 

giuridica fosse il valore teoretico o l’utilità sociale, […] non aveva avuto mai dubbi»313, giacché 

egli aveva messo la sua intelligenza «al servizio di fini pratici storicamente determinati»314. In 

ciò risiede la funzione sociale della scienza giuridica, nella quale Calamandrei aveva impegnato 

la propria responsabilità di uomo e di giurista, come testimonia il suo itinerario di vita e di 

pensiero, ispirato all’eticità del diritto e alla convinzione che «non è la storia che fa la fede, ma 

è la fede che fa la storia. E se le convinzioni morali contano solo in quanto servono ad 

                                                        
308 ID., La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit., p. 179. Si veda anche ID., Le lettere e 

il processo civile, in «Rivista di diritto processuale civile», 1924, pp. 202-204, ora in ID., Opere giuridiche (a cura 
di M. Cappelletti), vol. X, cit., pp. 37-39, ove Calamandrei osservava: «troppe volte, ahimé, il tecnico del diritto, 
nell’esercitare i suoi virtuosismi esegetici sulla fredda lettera, considera gli articoli dei Codici come oscillanti 
trapezî fatti apposta per servire agli acrobatismi della sua dialettica, e dimentica che dentro a quelle formule passa 
la vita colle sue lacrime, e che intorno ad esse bisogna lavorare con animo pietoso e con mani lievi, perché sotto 
ogni parola della morta legge c’è la carne viva che dolora». 

309 ID., La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit., p. 178. 
310 ID., La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, cit., p. 602. 
311 Ibid., p. 604. 
312 Ibid., p. 605. 
313 N. BOBBIO, La scienza del diritto come vocazione, cit., pp. 32-33. 
314 P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit., p. 179. 
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impegnare la vita, a dirigere e a promuovere atti in coerenza con esse, gli atti contano solo in 

quanto sono espressione e testimonianza di convinzione morale sentita come regola di vita. 

Nella società, come nel mondo dello spirito, tutto è collegato»315. 

 

                                                        
315 ID., Il nostro programma, cit., p. 2. 
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APPENDICE 

 

SOMMARIO: 1. Criteri dell’edizione - 2. Edizione critica della Relazione al Re 

 

1. Criteri dell’edizione 

 

La trascrizione del manoscritto di Piero Calamandrei mantiene inalterata la 

numerazione dei capitoli e dei paragrafi della Relazione al Re; tuttavia, a partire dal paragrafo 

10 dell’autografo, si dà conto della diversa numerazione seguita dal manoscritto e dalla 

Gazzetta Ufficiale. Si segnala inoltre l’assenza delle pagine da 13 a 15 del manoscritto, 

corrispondenti al paragrafo 4 della Gazzetta Ufficiale, che è stato integrato sulla base del testo 

di quest’ultima. 

Per la trascrizione sono di regola rispettate l’interpunzione e l’ortografia dell’Autore 

allo scopo di lasciare il testo aderente all’originale. Gli interventi correttivi sono dunque 

limitati ad alcuni lapsus calami, nonché ai seguenti casi: gli accenti sono stati posti secondo la 

grafia corrente nell’italiano contemporaneo, così come «ii» e «î» sono stati sostituiti con «i»; 

«inspirato» è stato sostituito con «ispirato», come già effettuato nella Gazzetta Ufficiale; 

«colla», «colle», «coll’» sono stati sostituiti rispettivamente con «con la», «con le» e «con l’», 

mentre sono stati lasciati inalterati «col» e «coi», in quanto forme ancora utilizzate, anche se 

poco comuni. Sono indicate in corsivo le parole sottolineate nel manoscritto e in maiuscoletto 

quelle con doppia sottolineatura. 

Non v’è sempre corrispondenza tra il numero degli articoli del Codice di procedura 

civile richiamati nel manoscritto e quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale, giacché l’Autore, 

nella stesura della Relazione al Re, fa riferimento a un testo precedente a quello definitivo 

pubblicato in Gazzetta il 28 ottobre 1940. Si è deciso pertanto di dare conto di entrambe le 

numerazioni. Per ragioni di uniformità, si adottano le seguenti abbreviazioni in quanto 

utilizzate prevalentemente dall’Autore: «art.» in luogo di «articolo» o «articoli»; «V.M.» in 

luogo di «Voi Maestà» e «Vostra Maestà», ad esclusione della prima occorrenza, scritta per 

esteso dallo stesso Calamandrei; «p.m.» minuscolo in luogo di «P.M.», come corretto in 

Gazzetta. 

Dal confronto del manoscritto con la Gazzetta Ufficiale emerge che le varianti non sono 

limitate ad aggiunte e soppressioni, ma consistono prevalentemente in sostituzioni e 
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permutazioni. Tali varianti sono evidenziate con i seguenti segni grafici: nelle parentesi 

angolari < > sono inserite parole o frasi del manoscritto che sono state soppresse nella 

Gazzetta Ufficiale; nelle le parentesi quadre [ ] sono inserite parole o frasi non presenti nel 

manoscritto e aggiunte dalla Gazzetta Ufficiale. È stato osservato il medesimo criterio per dar 

conto di parole o frasi modificate, inserendo prima il testo del manoscritto all’interno delle 

parentesi angolari e successivamente il testo della Gazzetta Ufficiale all’interno delle 

parentesi quadre. Infine, all’interno delle parentesi graffe { } è inserito il testo del paragrafo 4 

della Gazzetta Ufficiale, corrispondente alle pagine mancanti del manoscritto (pagine da 13 a 

15). 

Trattandosi di una trascrizione del manoscritto a fini comparativi con il testo a stampa, 

non vengono segnalate le correzioni e le cancellature dell’Autore, a meno che esse non siano 

particolarmente utili a ricostruire l’evoluzione della stesura del testo e a sottolineare alcuni 

punti cardine del pensiero di Calamandrei. Infine, le note della presente edizione sono state 

arricchite dalle informazioni reperibili nelle pagine del diario dello stesso Calamandrei 

relative alla sua collaborazione alla riforma del Codice di procedura civile1, nelle quali si 

rinvengono preziose indicazioni in merito alle varianti ascrivibili direttamente al Guardasigilli 

Grandi e a quelle attribuibili a Giuseppe Chiarelli.  

                                                             
1 P. CALAMANDREI, Diario, I (1939-1941), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2015. 
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2. Edizione critica della Relazione al Re 

 

[RELAZIONE 

ALLA MAESTÀ DEL RE IMPERATORE 

del Ministro Guardasigilli  

(GRANDI)  

Presentata nell’udienza del 28 ottobre 1940-XVIII  

per l’approvazione del testo  

del 

CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

 

SIRE,] 

 

I. 

 

1 – <Origine> [Posizione] ed evoluzione del problema della riforma. 

 

Il Codice di procedura civile, che mi onoro di sottoporre alla approvazione della 

Maestà Vostra, è l’appagamento di una aspirazione [ormai] antica. Il problema della riforma 

del processo civile sorse, si può dire, nello stesso momento in cui entrò in vigore il Codice 

del 1865: parve in un primo tempo che i difetti quasi subito <rivelati> [rilevati] 

dall’esperienza fossero nei particolari, e che a introdurre gli opportuni miglioramenti potesse 

bastare qualche parziale ritocco; poi, col passar dei decenni, il perdurare e l’accrescersi degli 

inconvenienti pratici dimostrò che il problema era di ordine generale. Ma anche quando 

questa convinzione fu entrata nella comune coscienza, mancò <ai governanti> il meditato 

coraggio che occorreva per portare a compimento contro tutti gli ostacoli una riforma 

fondamentale come quella che si auspicava: e per più di mezzo secolo i mali continuarono 

ad aggravarsi attraverso il facile e pericoloso sistema delle riforme parziali e delle giuri-

sdizioni speciali. 
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Solo oggi, mentre sta per esser compiuto, ad opera <di uno Stato forte> [dello Stato 

fascista]2, il grande edificio della nuova codificazione, possono essere appagati, col nuovo 

Codice di procedura civile, i voti di un settantennio[, nello stesso momento in cui si dà al 

processo l’impronta della nuova vita nazionale italiana e in cui si porta, nelle norme 

legislative destinate a regolarlo, lo spirito informatore dell’intero ordinamento giuridico]. 

<Ma forse non c’è> [Forse, perciò, non c’è più] motivo di lamentare che la riforma[, 

per molti anni auspicata,] abbia tanto tardato: [divenuta ai nostri giorni improrogabile per 

effetto della radicale trasformazione dei nostri fondamentali istituti giuridici e politici e delle 

esigenze innovatrici della Rivoluzione fascista,] perché essa ha potuto <così> trarre profitto 

da tutta una serie di tentativi, di esperienze, di discussioni, di studi, <senza i quali essa non 

avrebbe raggiunto> [che hanno reso più sicura] quella piena adeguazione <al momento 

storico> [alla attuale realtà storica], che <vorrebbe> [vuol] essere <oggi il pregio più 

caratteristico> [la caratteristica essenziale] di questo Codice. Le stesse non fortunate riforme 

parziali <che si sono susseguite> [, susseguitesi] di decennio in decennio, sono state utili 

perché col loro fallimento hanno dimostrato la necessità di rimedi di più largo respiro; i 

progetti redatti in tempi diversi da parlamentari o da studiosi delle più disparate tendenze 

hanno avuto anch’essi, fino dai più remoti, la loro utile funzione, perché hanno servito a 

chiarire i temi della discussione ed a suggerire soluzioni degne di studio. Talché si può dir 

veramente che questa riforma si sia maturata alla sua stagione, come il sostanzioso frutto di 

una compiuta evoluzione storica, alla quale hanno collaborato la sensibilità dei magistrati e 

degli avvocati che hanno saputo fino ad oggi attenuare nella pratica i difetti di un 

procedimento antiquato, la scienza degli studiosi che hanno saputo nei loro trattati presentire 

gli orientamenti dei nuovi tempi; ed anche la fede di tutto un popolo nella giustizia, che ha 

rafforzato <nei governanti> [nel governo fascista] la volontà di creare per esso, anche nel 

campo del processo civile, strumenti degni di quella fede. 

                                                             
2 Nel testo della Relazione al Re pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, oltre alle modifiche che secondo 

Calamandrei sono direttamente ascrivibili al Guardasigilli Grandi e che verranno puntualmente indicate, sono 
stati aggiunti «brani di esaltazione fascista» assenti nel manoscritto (cfr. P. CALAMANDREI, Diario, I (1939-
1941), cit., p. 287). Nel proprio diario, infatti, Calamandrei afferma che tali aggiunte «sono state proposte dal 
prof. Chiarelli per dare alla relazione quel carattere fascista che essa […] non aveva». Secondo Calamandrei, 
dunque, Giuseppe Chiarelli sarebbe l’artefice dell’«opera di incastonamento» sul testo originario della Relazione 
delle frasi sulla giustizia e sui giudici pronunciate da Mussolini, che magistrati e funzionari del Ministero di 
Grazia e Giustizia avrebbero attentamente ricercato per molte settimane (cfr. P. CALAMANDREI, Diario, I (1939-
1941), cit., p. 272). Nell’autografo l’aggettivo “fascista” ricorre soltanto tre volte, riferito due volte al sostantivo 
“rivoluzione” e la terza al sostantivo “codificazione”. Tutte le altre occorrenze dell’aggettivo “fascista” integrano 
o modificano il testo del manoscritto (es. “Stato fascista” in luogo di “Stato forte”; “fascista” in luogo di 
“autoritario”). 
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Così, se il Codice oggi compiuto contiene in più punti innovazioni radicali e audaci, non 

costituisce esso una improvvisazione e un salto nel buio: esso infatti ha già nelle riforme 

parziali che lo hanno preceduto la sua esperienza e si potrebbe dire il suo collaudo; e nella 

letteratura giuridica di questi ultimi decenni il suo anticipato commento. [Ma sopra tutto ha la 

sua ragione storica nel rinnovato sistema dei rapporti tra l’individuo e lo Stato, di cui il 

processo è espressione singolarmente caratteristica, ed ha nella rinnovata coscienza giuridica 

e politica della Nazione il fondamento delle sue riforme e la garanzia della retta applicazione 

di esse.] 

 

2 – I fattori storici della riforma. 

 

Chi volesse oggi riassumere, con uno sguardo retrospettivo, quali sono state le forze 

che hanno contribuito a questa riforma, si accorgerebbe che essa è nata dalla sintesi di tre 

fattori: il fattore tecnico, il fattore scientifico, il fattore politico. 

<Anche un> [Il] Codice di diritto processuale presuppone, dietro le formule dei suoi 

articoli, una concreta realtà <sociale> [storica], della quale esso dev’essere <adeguata> 

[fedele] espressione. 

Ora, se si considera quali erano le condizioni sociali in quella Italia del 1865 che 

traspariva attraverso le maglie del vecchio Codice di procedura civile, sembra sorprendente 

che abbia potuto rimanere in vigore fino al 1940 questo strumento processuale di un altro 

secolo, creato assai prima che le conquiste della tecnica del secolo nuovo e <l’espansione> 

[l’incremento] internazionale dei <traffici> [commerci e l’espansione delle colonie] 

avessero trasformato in modo profondo la vita civile ed economica della nostra Nazione. 

Tutte le disposizioni del processo civile (basta ricordare come esempio tipico quelle sui 

termini e sulle notificazioni) <devono> [dovrebbero sempre] essere adeguate al ritmo del 

traffico e giovarsi di tutti i mezzi pratici con cui il progresso tecnico rende via via più facili e 

più celeri le relazioni fra i cittadini; ma il Codice finora in vigore si era fermato all’Italia del 

1865, all’assetto rudimentale delle industrie di allora, alle scarse e lente comunicazioni di 

quel tempo. Era un Codice dettato per un mondo <ormai> [che oggi è] da tempo 

scomparso<; e se la sua riforma non fosse stata imposta anche da altre più imperiose ragioni 

di ordine scientifico e politico, avrebbe dovuto bastare questa sua decrepitezza tecnica a 

farlo mettere in disparte come un anacronismo>. 
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Distaccato ormai dalla realtà sociale della Nazione, il Codice del 1865 si era trovato in 

breve superato anche dai progressi della scienza giuridica; che, a partire dal primo decennio 

del nuovo secolo, furono specialmente cospicui nel campo, fino allora meno approfondito, 

del diritto processuale civile. L’opera della dottrina sul Codice del 1865 aveva avuto per 

molti anni carattere quasi esclusivamente esegetico; e i resultati di questo lavoro non erano 

andati al di là di quei <compiti> [fini] di chiarificazione e di coordinazione del diritto 

vigente che si propone ogni commento. Solo nei primi anni del ‘900 si iniziò, ad opera della 

scuola sistematica fondata da Giuseppe Chiovenda, quella <fondamentale> [radicale] 

revisione teorica di tutti gli istituti processuali, che rivendicò al diritto pubblico il processo 

civile e ne rinnovò la dottrina, studiandolo non più come espressione di una lotta di interessi 

privati, ma come strumento della più augusta tra le funzioni dello Stato: concezione teorica 

che si rivelò feconda di grandi conseguenze pratiche, quando lo stesso Chiovenda presentò 

alla Commissione per il dopoguerra quella sua proposta di riforma del procedimento, nella 

quale si vide per la prima volta quale avrebbe potuto essere l’architettura del nuovo processo 

civile, costruito in armonia con quelle finalità di interesse pubblico che la scienza italiana 

aveva rimesso in onore. E il lavoro della dottrina non si fermò qui: le indagini 

instancabilmente condotte in quest’ultimo ventennio hanno servito a segnare, con originalità 

di pensiero, le linee di contatto e di confine tra il processo civile e il processo penale, tra la 

giurisdizione e le altre funzioni dello Stato, tra il diritto processuale e il diritto sostanziale; 

ed è stata fondata, a illuminare la via del legislatore nella sua rielaborazione sistematica di 

tutti i Codici, la teoria generale del processo, che inquadra il fenomeno giudiziario 

nell’ordinamento giuridico e lo considera non [più isolato] in sé, ma inserito e funzionante 

nella vita dello Stato. 

Ma il fattore decisivo che ha reso possibile l’attuazione della riforma preparata dalla 

scienza è stato indubbiamente il fattore politico. Se il Codice del 1865 fu, per <necessità 

storica> [ragioni storiche] forse neppure avvertita dai suoi autori, espressione di quelle 

premesse individualistiche che stavano alla base dello Stato liberale, il Codice del 1940 vuol 

essere, con decisa consapevolezza, espressione storica dello Stato <autoritario> [fascista] e 

corporativo. Il rafforzamento del principio di autorità nello Stato si proietta e si traduce 

necessariamente nel processo in un rafforzamento dell’autorità del giudice: <e poiché anche 

nel processo civile si svolge una relazione tra lo Stato e il cittadino, cioè un incontro fra 

l’autorità e la libertà, si intende che se nell’ordinamento costituzionale si sposta il punto di 
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equilibrio tra questi due termini, ciò porta necessariamente a uno spostamento analogo nel 

processo, e alla ricostituzione in esso di un nuovo equilibrio tra i poteri del giudice e le 

facoltà delle parti. Così la riforma del processo civile, da problema tecnico prima e giuridico 

poi, si è presentata alla fine, quando i tempi sono stati maturi, come un problema 

essenzialmente politico: e le soluzioni teoriche intuite dalla scienza fino dal primo decennio 

di questo secolo si sono imposte, dopo la guerra mondiale e dopo la rivoluzione fascista, 

come urgente adeguazione pratica degli istituti giudiziari alle esigenze vive del nuovo 

Stato.>3 [rafforzamento però che non si riduce a un semplice aumento dei poteri di un 

organo dello Stato, né a una estensione della ingerenza di questo nei rapporti della vita 

privata e nella sfera dei diritti individuali del cittadino, ma che è espressione di un mutato 

rapporto nella valutazione degli interessi tutelati e garantiti dal diritto. 

Nello Stato fascista il processo non è soltanto l’incontro della libertà del cittadino con 

l’autorità dello Stato, provocato dalla necessità di tutelare gli interessi del primo; né è il puro 

espediente formale per regolare il conflitto degli interessi privati e per troncare la lite tra i 

titolari di essi. Lo Stato fascista non nega gli interessi privati, ma anzi riconosce la 

importanza di essi come propulsori delle private iniziative, e pertanto validamente li tutela; e 

non c’è vera tutela d’interessi che non si rifletta in un saldo sistema processuale. Ma questa 

tutela non è fine a se stessa, giacché non esiste, nel nostro ordinamento, interesse che non sia 

tutelato in funzione della sua portata sociale, e quindi, in definitiva, degli interessi superiori 

della Nazione. Pertanto nello Stato fascista il processo non è soltanto lotta di interessi, ma è 

strumento di feconda composizione di essi, e sopra tutto è strumento per assicurare non solo 

un ordinato sistema di vita sociale, ispirato ai supremi fini dello Stato, ma anche per 

assicurare, attraverso l’applicazione delle norme giuridiche che disciplinano la vita della 

Nazione, la realizzazione nei privati rapporti dei supremi interessi di questa. E sopra tutto è 

strumento per realizzare quella che la parola del Duce ha indicato come meta della 

Rivoluzione fascista: una più alta giustizia sociale.] 

 

                                                             
3 Termina così il secondo paragrafo del manoscritto, che viene sostituito nella Gazzetta Ufficiale dal testo 

che segue, dal quale emerge che il processo, secondo l’impostazione dello Stato fascista, è funzionalizzato alla 
tutela degli «interessi superiori della Nazione», giacché la rivoluzione fascista ha dato vita a un ordinamento in 
cui la tutela giurisdizionale dei diritti «non è fine a se stessa», ma è volta a perseguire una «più alta giustizia 
sociale». Nell’autografo, Calamandrei si limitava a rilevare che la riforma del processo civile, da problema 
tecnico-giuridico, era destinata a presentarsi come problema «essenzialmente politico», in quanto il 
rafforzamento del principio di autorità dello Stato si sarebbe tradotto, sul piano della disciplina processuale, nel 
rafforzamento dell’autorità del giudice. 
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3 – Precedenti della riforma. 

 

<Di> [Da quanto ho fin qui esposto a Voi, Maestà, appare come di] questa evoluzione 

si possono coglier le tappe nella lunga serie di riforme parziali e di progetti che hanno pre-

ceduto e preparato il nuovo Codice. Di ispirazione prevalentemente tecnica ed esegetica 

furono tutte le modificazioni parziali apportate al Codice del 1865 fino all’immediato ante-

guerra: compresa la legge del 31 marzo 1901 sulla riforma del procedimento sommario, che 

aggravò piuttosto che eliminarli gli inconvenienti del procedimento formale, e quella 

infelice esperienza del giudice unico che fu tentata con la legge <FINOCCHIARO-APRILE> 

dell’8 dicembre 1913, di lì a poco abrogata con la legge 27 dicembre 1914, n. 1404. Alla 

stessa tendenza di innestare parziali innovazioni sul tronco del vecchio Codice si ispirarono i 

progetti anteriori alla guerra, <e principalmente quello ORLANDO del 1909,> che non 

<superò> [superarono] la fase degli atti parlamentari<; ed anche nel dopo guerra si ebbe un 

saggio notevole di questa corrente di idee in quelle «riflessioni e proposte» pubblicate nel 

1923 da LODOVICO MORTARA, che per molte disposizioni particolari hanno costituito un 

utile precedente per il nuovo Codice>4.  

<Ma la radicale rinnovazione del processo civile è uscita dalla scuola sistematica: alla 

quale> [Alla scuola sistematica] si deve la elaborazione di una serie di progetti di riforma, in 

cui hanno avuto agio di manifestarsi, nelle più svariate tendenze, le forze vive del pensiero 

giuridico italiano. La serie di questi progetti fu aperta dalla già ricordata proposta di 

GIUSEPPE CHIOVENDA, che tracciò le linee di un nuovo procedimento di cognizione, ispirato 

all’oralità, parola programmatica con la quale si volle esprimere non soltanto la prevalenza 

della trattazione orale su quella scritta ma sopra tutto la concentrazione di tutte le attività del 

processo nell’udienza, e la immediatezza delle relazioni tra le parti ed il giudice, non più 

spettatore passivo del dibattito, ma attivo partecipe del processo, e munito dei poteri 

necessari per dirigerlo. Quest’opera ebbe largo seguito tra gli studiosi e tra i pratici; ma solo 

nel grande fermento di idee che seguì l’avvento della Rivoluzione fascista il problema del 

                                                             
4 Nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono stati soppressi tutti i riferimenti a Lodovico Mortara, 

come confermano anche le righe successive. Secondo Calamandrei, la soppressione sarebbe imputabile 
direttamente al Guardasigilli Grandi. Nel proprio diario, infatti, al giorno 30 ottobre 1940, Calamandrei afferma: 
«nella Relazione al Codice di Procedura Civile fatta da me all’ultimo momento […] sono stati soppressi 
personalmente da Grandi tutti gli accenni al Mortara» (cfr. P. CALAMANDREI, Diario, I (1939-1941), cit., p. 
287). 
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rinnovamento dei nostri istituti processuali poté entrare, con la legge 20 dicembre 1923, 

nella fase costruttiva. 

La Sottocommissione per la riforma del Codice di procedura civile<, istituita sotto la 

presidenza di Lodovico Mortara,> affidò la compilazione di uno schema di progetto al 

professore FRANCESCO CARNELUTTI; e l’opera da lui compiuta in due libri (processo di 

cognizione e processo di esecuzione) fu rielaborata dalla Sottocommissione e presentata nel 

1926 al Guardasigilli ALFREDO ROCCO, il quale, col proposito di aggiungervi il proprio 

contributo di insigne studioso delle discipline processuali, ne intraprese personalmente la 

revisione; ma non poté giungere oltre i primi articoli. 

Il piano della riforma fu ripreso dal Guardasigilli PIETRO DE FRANCISCI, che si avvalse 

dell’opera del professore ENRICO REDENTI per la preparazione di uno «schema di progetto 

del Libro primo» (processo di cognizione) che fu pubblicato nel 1936. 

I progetti finora enumerati, pur divergendo nella scelta delle soluzioni pratiche (il 

maggior divario si manifestò sopra tutto nel fissare i limiti entro i quali poteva essere prati-

camente attuata l’oralità) furono tutti ugualmente ispirati al generale proposito di ricostruire 

ab imis il processo, con sistematico rafforzamento dei poteri del giudice e concentrazione 

delle attività processuali sotto la sua guida effettiva; <e intanto> queste idee<, che per 

l’apostolato di GIUSEPPE CHIOVENDA avevano fatto lungo cammino,>5 già cominciavano ad 

essere accolte nelle leggi speciali emanate in questo <frattempo> [periodo], come si vide 

nella legge regolante il procedimento dinanzi ai tribunali delle acque pubbliche, ed in modo 

ancor più consapevole nelle leggi che regolarono il procedimento per le controversie 

individuali del lavoro (r. decr. [26] febbraio 1928[, n. 471], poi riformato dal r. decr. 21 

maggio 1934 n. 1073): questo procedimento, che con l’aumento dei poteri del giudice, e con 

l’adozione dell’udienza preliminare, segnò, ad opera di ALFREDO ROCCO, un deciso passo 

verso l’oralità, fu giustamente considerato come il più importante e significativo esperimento 

dei principi ai quali avrebbe dovuto ispirarsi la futura riforma del processo ordinario. Sicché 

il nome di ALFREDO ROCCO deve anche per questo essere ricordato tra <i più insigni> [gli] 

artefici della riforma oggi finalmente compiuta. 

                                                             
5 Secondo Calamandrei, anche questo periodo sarebbe stato soppresso direttamente dal Guardasigilli 

Grandi. Nel diario, infatti, Calamandrei annota che nel testo della Relazione al Re pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale è stata soppressa personalmente da Grandi «la frase “apostolato” riferita a Chiovenda» (P. 
CALAMANDREI, Diario, I (1939-1941), cit., p. 287). 
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Un ulteriore contributo alla preparazione di questa riforma fu portato dal Guardasigilli 

ARRIGO SOLMI, il quale ritenne che nei progetti precedentemente elaborati i poteri inquisitori 

del giudice non fossero sufficientemente accentuati e che <una maggiore accentuazione> [un 

maggiore rafforzamento] dei medesimi potesse essere ottenuto con l’adozione del giudice 

unico nei tribunali. Secondo tali direttive fu pubblicato a sua cura nel 1937 un <«progetto 

preliminare»> [progetto] che dopo le prescritte consultazioni degli organi tecnici fu 

<convertito in «progetto definitivo»> nel 1939 <e> presentato alla Commissione delle 

Assemblee Legislative. 

 

{4 – Lavori preparatori della riforma. 

 

La preparazione della riforma era a questo punto, quando nel luglio del 1939 fui 

chiamato all’Ufficio di Guardasigilli. Ricevute dal Duce istruzioni di attuare concretamente 

la riforma del nostro diritto processuale, mi posi il quesito se convenisse proseguire il lavoro 

mantenendo in vita l’ultimo progetto presentato, ovvero, come ripetutamente avevano fatto i 

miei predecessori, promuovere la preparazione di un nuovo progetto. Quest’ultima soluzione 

mi parve da respingere, come quella che avrebbe frapposto ulteriori indugi al compimento 

dell’attesa riforma e avrebbe importato una nuova interruzione nell’opera legislativa del 

Governo. D’altra parte mi appariva necessario apportare al progetto precedente vaste e 

radicali innovazioni nella struttura del procedimento, nella sistemazione delle norme e in 

molti istituti che non sembravano di facile e pratica attuazione. 

Le modificazioni e le innovazioni che dovevano essere apportate alla riforma furono, 

dopo approvazione del Duce, da me comunicate alla Commissione delle Assemblee 

Legislative il 16 ottobre 1939-XVII. 

Già la Commissione delle Assemblee Legislative aveva manifestato il suo dissenso in 

ordine a tre punti fondamentali del progetto: l’istituzione del giudice unico nei giudizi 

dinanzi al tribunale, l’eccessivo carattere inquisitorio con una conseguente diminuita 

importanza dell’opera dei difensori, infine il campo troppo limitato in cui era stato 

contenuto il procedimento del lavoro. 

Oltre a queste fondamentali innovazioni, ritenevo che la riforma dovesse accogliere 

altre nuove direttive, e principalmente: attuare con maggiore decisione il principio dell’unità 

della giurisdizione, dare una più armonica disciplina alle norme che regolano la competenza 
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dei giudici e le attribuzioni del pubblico ministero, dare maggiore sviluppo al tentativo di 

conciliazione giudiziale, ammettere la possibilità che le parti possano chiedere al giudice di 

decidere secondo equità, migliorare l’ordinamento del giudizio di appello e di cassazione, 

modificare il procedimento di esecuzione sulla base degli studi più recenti della nostra 

scienza giuridica e della pratica esperienza giudiziaria. 

Per dare migliore attuazione a tali direttive chiamai a collaborare direttamente con me 

tre insigni scienziati del diritto processuale, il professore Enrico Redenti della Regia 

Università di Bologna, il professore Francesco Carnelutti della Regia Università di Milano, 

il professore Piero Calamandrei della Regia Università di Firenze, ed inoltre un alto magi-

strato della Suprema Corte di cassazione, il dott. Leopoldo Conforti. Volli in tal modo che il 

codice nuovo fosse la conclusione ideale del lavoro compiuto dagli uomini di Governo e di 

scienza per giungere al miglioramento del nostro processo civile. 

La Commissione delle Assemblee legislative ha approvato pienamente questo mio 

progetto e, sotto la guida del suo presidente Mariano D’Amelio, mi ha dato assidua e 

preziosa collaborazione. 

Il 30 gennaio 1940-XVIII la Commissione delle Assemblee legislative mi rimetteva 

ufficialmente le conclusioni dell’esame da essa compiuto. Da allora ebbe inizio la fase finale 

del lavoro, durante la quale ho chiamato a cooperare con me tutti coloro che avevano 

partecipato direttamente e indirettamente alla preparazione della riforma e che per la loro 

dottrina, per l’esperienza pratica nella magistratura, nel foro e negli uffici giudiziari, 

potevano essere in grado di arrecare un contributo efficace alla revisione definitiva del testo 

legislativo. 

Sui risultati di questi lavori e su le direttive da essi seguite ho riferito al Senato del 

Regno nella tornata del 10 maggio 1940-XVIII.} 

 

5 – I lavori preparatori per la sistemazione del processo del lavoro nel nuovo Codice. 

 

Particolare cura ho voluto dedicare alla coordinazione fra il procedimento ordinario e 

il procedimento delle controversie <individuali> del lavoro, finora regolato, come si è visto, 

da leggi speciali; e per raggiungere in modo soddisfacente tale coordinazione nel sistema del 

nuovo Codice ho potuto giovarmi con piena soddisfazione [del parere delle organizzazioni 
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sindacali e] del continuato consiglio degli organi [dello Stato] specialmente competenti in 

materia corporativa. 

Nel <nuovo> Codice di procedura civile il procedimento <| … [pag. 21-23] … 

processo del lavoro>6 [speciale per le controversie individuali di lavoro non costituisce più 

un sistema distinto da quello ordinario, perché la maggior parte delle regole che ne 

formavano il contenuto sono state estese al processo comune. La legge per le controversie 

individuali del lavoro conclude così la sua storia, ma i suoi istituti hanno ora una sfera di 

applicazione più ampia. 

Questa evoluzione del diritto processuale del lavoro è un riflesso del fenomeno più 

vasto, per cui l’ordinamento sindacale e corporativo è venuto progressivamente a estendere i 

suoi principi a zone sempre più vaste del nostro sistema giuridico, inserendo i suoi istituti 

nella compagine fondamentale dello Stato. La legge processuale del 1928 fu il naturale com-

plemento delle leggi sindacali del 1926 ed ebbe lo scopo di garantire in modo adeguato, 

anche nel campo della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, quella disciplinata colla-

borazione fra datori e prestatori d’opera, che ormai rientrava nei fini supremi dello Stato. 

Parve chiaro allora che il procedimento del Codice abrogato non poteva trovare applicazione 

in una materia, nella quale gli interessi individuali erano prevalentemente tutelati non dalle 

comuni norme di diritto oggettivo, ma da una disciplina collettiva, corrispondente alla loro 

organizzazione in categorie, e sopra tutto in una materia in cui gli interessi superiori 

dell’economia nazionale erano divenuti così rilevanti da sovrastare e permeare di sé i diritti 

individuali in contrasto; fu perciò istituito quel tipo di procedimento con prevalenza del 

principio di ufficialità, che rappresenta una felice anticipazione del nuovo processo. Ma la 

ragione di questo ordinamento speciale è venuta meno, quando la riforma ha accolto e reso 

generali i suoi principi. 

La fusione delle regole del procedimento non doveva peraltro portare alla 

soppressione di quegli istituti particolari, che caratterizzano la disciplina processuale del 

diritto del lavoro; anzi a questi istituti la riforma doveva dare uno sviluppo corrispondente 

all’evoluzione compiuta dal sistema corporativo, fruendo della feconda esperienza dei primi 

quattordici anni di regime sindacale. 

                                                             
6 Nel manoscritto l’Autore fa riferimento alle pagine da 21 a 23 di suoi appunti. Tali pagine, secondo 

l’indicazione di Calamandrei e come riportato nel testo, sono state integrate nella Gazzetta Ufficiale, consistono 
di sette paragrafi e terminano con le parole «processo del lavoro».  
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Il 16 ottobre 1939, richiamando l’attenzione della Commissione delle Assemblee 

legislative sulla necessità di approfondire in modo particolare lo studio di questo argomento, 

fissavo le linee direttive della riforma del procedimento per le controversie in materia 

corporativa e affermavo che questo procedimento avrebbe dovuto distinguersi per una 

maggiore semplicità e speditezza di fronte al sistema ordinario. 

La Commissione ha corrisposto pienamente al mio invito ed ha istituito nel suo seno 

una Sottocommissione, che, dopo aver raccolto un abbondante materiale di ricerca, ha 

formulato una proposta concreta di nuove norme. 

Contemporaneamente ho istituito presso il Ministero della Giustizia uno speciale 

Comitato, che, sotto la mia direzione personale, ha atteso alla elaborazione del nuovo testo. 

Il Ministero delle Corporazioni, col quale il Comitato si è mantenuto in continuo contatto, ha 

collaborato alacremente al compimento di questa parte della riforma, mentre era riuscito a 

raccogliere, per mezzo di un Comitato interconfederale, i suggerimenti e i pareri delle varie 

confederazioni e delle organizzazioni sindacali, assistenziali e previdenziali. 

Nella formulazione delle nuove norme ho potuto così accuratamente vagliare le varie 

esigenze politiche e pratiche del processo del lavoro]. 

Si vedrà più avanti, ai luoghi più opportuni, come io abbia creduto di poter risolvere i 

vari concreti problemi attinenti alla sistemazione del processo del lavoro nel nuovo Codice. 

Ma fin da questo momento mi piace rilevare che tale sistemazione non dev’essere 

considerata come [una] artificiosa costrizione del processo del lavoro nelle strettoie di un 

Codice ispirato a diversi principi, ma deve apparire, qual’è in realtà, come la naturale 

conseguenza dell’orientamento del nuovo Codice verso quei principi di collaborazione <tra 

Stato e cittadini> e di <lenta> [graduale] trasformazione dei diritti individuali in funzioni di 

pubblica utilità che costituiscono le premesse dello Stato corporativo e che, tradotti in 

termini processuali, significano collaborazione fiduciosa tra giudice e parti e trasformazione 

delle facoltà delle parti in funzioni di giustizia. Si può dire pertanto che le controversie del 

lavoro trovano oggi la loro sede naturale nel sistema del Codice, perché tutto questo sistema 

è oggi, fondamentalmente, di ispirazione corporativa. 
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6 – Il Codice di procedura civile e la codificazione. 

 

Il nuovo Codice di procedura civile ha avuto la singolare ventura di venire alla luce 

non come riforma isolata del solo diritto processuale, malamente ricollegabile con una 

preesistente legislazione sostanziale, che <fosse> [rimanesse quale] immutata espressione di 

un altro tempo; ma come parte inscindibile, ed anzi come essenziale coronamento di tutta 

una grande codificazione, che sta per rinnovare il diritto italiano in ogni suo ramo e che è in 

ogni suo aspetto la espressione omogenea ed unitaria di un unico momento storico. Il nuovo 

processo civile è lo strumento creato appositamente, con felice coincidenza di tempi, per la 

nuova legislazione sostanziale: per quanto diversi siano i Codici, lo spirito animatore che 

tutti li percorre è uno. 

Il mirabile incremento che in questi ultimi decenni hanno avuto in Italia gli studi sul 

processo ha portato la dottrina, instancabile indagatrice delle zone di confine, a mettere in 

evidenza gli aspetti processuali di istituti che tradizionalmente erano considerati come 

appartenenti al diritto sostanziale. Ma questa tendenza scientifica non deve far dimenticare 

che, se il processo e il diritto non sono che diverse espressioni, tra loro complementari, di 

una stessa realtà sociale, il processo non può tuttavia esser considerato come fine a sé stesso, 

ma dev’essere necessariamente costruito come lo strumento del diritto sostanziale, che 

logicamente ne costituisce la premessa ed il fine: sicché i supremi principi del processo, 

quelli che fissano la posizione reciproca del giudice e delle parti, non possono essere 

ricercati soltanto nel Codice di procedura, ma debbono essere rintracciati nello spirito uni-

tario [di tutto il nostro ordinamento giuridico, e quindi] di tutta la codificazione, la quale non 

può risolvere che in un modo il problema delle relazioni tra interesse pubblico e interesse 

individuale. 

Il Codice di procedura del 1865 era ormai da molti decenni in arretrato sulla 

evoluzione del diritto sostanziale, compiutasi in molte zone verso una più <decisa> [precisa] 

tutela dell’interesse pubblico; ma nel riportare il diritto processuale in pari coi tempi, fino al 

punto raggiunto da questa evoluzione, bisognava guardarsi <dall’eccedere il segno, e> dal 

creare un processo che nella prevalenza data alle considerazioni d’ordine pubblico [non] 

sopravanzasse il diritto sostanziale. Mio fermo proposito è stato invece quello di far sì che la 

riforma del diritto processuale si compiesse con quello stesso ritmo di meditata e saggia 
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audacia in cui è sorta e sta per conchiudersi la codificazione: il nuovo Codice di procedura 

civile vuol essere lo strumento, omogeneo e adeguato, della nuova legalità. 

Quest’ordine di considerazioni ho tenuto presente quando ho dovuto risolvere il non 

facile problema della collocazione nel sistema dei nuovi Codici di quelle norme di carattere 

processuale che fin dal 1865 <hanno trovato> [avevano] il loro posto nei Codici di diritto 

sostanziale <(civile e commerciale)>. Mentre, per quanto attiene alle materie processuali 

finora regolate da leggi speciali, non ho esitato ad accoglierle e a coordinarle nel nuovo 

Codice di procedura (così per le controversie del lavoro e per il procedimento di 

ingiunzione), ho ritenuto invece che per le norme di natura processuale finora incluse nel 

Codice civile <e nel Codice di commercio> non fosse opportuno spostare di molto la linea 

di divisione tracciata dal legislatore del 1865. 

Non mi dissimulo i vantaggi, sopra tutto di chiarezza pratica, che sarebbero derivati dal 

poter raccogliere in un solo Codice tutte le norme, formali e sostanziali, <comunque> 

pertinenti al processo. Ma d’altra parte la tradizionale collocazione nel Codice civile di certe 

norme apparentemente processuali, come quelle attinenti alle prove o alla cosa giudicata o 

alla esecuzione forzata, ha le sue ragioni profonde. Certi istituti bifronti, che costituiscono 

come il ponte di passaggio tra il processo e il diritto soggettivo, <si possono con altrettanta 

fondatezza considerare> [possono utilmente esser presi in considerazione] per il modo con 

cui si comportano nel processo, ovvero per gli effetti che essi esercitano sui rapporti di diritto 

sostanziale fuori del processo: essi sono pertanto suscettibili di diversa sistemazione secondo 

il punto di vista da cui si <considerano> [guardano]; ciò vale in particolar modo per le norme 

che regolano la ammissibilità e l’efficacia dei mezzi di prova, le quali, specialmente quando 

sono dettate in vista di speciali rapporti giuridici, aderiscono strettamente alla disciplina 

sostanziale di questi rapporti ed obbediscono normalmente ai medesimi principi di diritto 

internazionale e di diritto transitorio. 

La soluzione da me adottata di rispettare su questo punto la sistemazione tradizionale 

(sia pure con qualche particolare ritocco, là dove il criterio seguito dal legislatore del 1865 

appariva troppo empirico) mi è stata agevolata dalla già predisposta formazione del Libro V 

del Codice civile, nel quale potranno trovar posto in un apposito titolo, insieme con le norme 

relative alla ammissibilità ed efficacia delle prove, tutte quelle disposizioni, attinenti alla 

tutela giurisdizionale dei diritti, attraverso le quali si opera il collegamento tra il diritto 
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processuale e il diritto sostanziale e si manifesta la fondamentale unità dell’ordinamento 

giuridico. 

 

7 – Scopi e limiti della presente relazione. 

 

Da quanto ho esposto finora appare evidente che la fisionomia del nuovo processo 

civile non potrà essere ricercata soltanto nell’ambito del Codice di procedura civile: i1 quale 

non solo dovrà essere integrato con le norme del nuovo ordinamento giudiziario e col nuovo 

regolamento generale giudiziario che comprenderà numerose norme <esecutive di carattere 

esclusivamente pratico> [di carattere esecutivo], ma dovrà altresì essere coordinato, per 

arrivare ad una visione sintetica della giustizia civile, col V Libro del Codice civile, e più in 

generale coi principi fondamentali ai quali si ispira tutta la nuova codificazione. 

Questa necessità di <intendere> [prospettare] la riforma del processo civile in funzione 

di tutta la nuova codificazione, mi ha indotto a dare alla presente relazione a V.M. un 

contenuto un po’ diverso da quello che corrisponderebbe alla tradizione. Ho preferito infatti 

che questa relazione, più che <a dare> [offrire] un commento condotto articolo per articolo, 

<servisse ad> [serva a] illustrare <alla M.V.> i principi di politica legislativa ai quali la ri-

forma si è ispirata e a mettere in evidenza quali sono le più importanti innovazioni nelle 

quali tali principi hanno trovato attuazione concreta. 

La illustrazione analitica dei <motivi di ciascun articolo> [vari istituti] potrà esser fatta 

soltanto in un secondo momento, quando sarà possibile mettere le disposizioni del nuovo 

Codice<, una per una,> in relazione con le disposizioni complementari degli altri testi 

legislativi ancora in corso di elaborazione. 

Mi propongo perciò di far seguire a tempo opportuno alla presente relazione generale, 

una seconda relazione speciale di carattere prevalentemente esegetico e tecnico, la quale non 

sarà limitata al Codice di procedura civile, ma si estenderà anche alle disposizioni 

regolamentari e integrative del medesimo; sicché essa potrà servire, <anziché allo scopo, che 

si propone la relazione presente, di> [meglio che ad] illustrare la portata politica della 

riforma, allo scopo più modesto ma altrettanto utile, di presentare ai giudici e agli avvocati, 

con gli opportuni collegamenti e richiami di norme collocate in diversi testi legislativi, il 

funzionamento pratico del nuovo processo civile<, in tutti i suoi più minuti particolari 

tecnici>. 
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II. 

 

8 – Il giudice e la legge. 

 

La fortunata circostanza per la quale il nuovo processo civile nasce 

contemporaneamente con quella legislazione sostanziale di cui dovrà essere lo strumento, 

permette di riaffermare nel giudice, al quale è affidato il governo del nuovo processo, 

l’altissimo ufficio di austero assertore di una più forte e più piena legalità. Quando si pone 

come uno dei capisaldi della riforma processuale l’accrescimento dei poteri del giudice, si 

intende alludere, coma tra poco si dirà (n. [12]), ai poteri di direzione del processo e di 

accertamento della verità dei fatti; ma in quanto all’applicazione del diritto in iudicando, la 

funzione del giudice deve essere di regola astretta alla fedele e intelligente osservanza della 

legge7. 

Rafforzamento dell’autorità del giudice non può significare, nello Stato <autoritario> 

[fascista], conferimento al giudice di poteri creativi del diritto: sarebbe stato vano innalzare il 

grande edificio della codificazione, che reca in ogni suo articolo l’impronta di una 

consapevole ed unitaria volontà rinnovatrice, se poi si fosse dato al giudice il potere di 

sovrapporre caso per caso, alla volontà espressa nella legge, il suo variabile arbitrio. Lo Stato 

autoritario respinge energicamente le tendenze, che periodicamente si riaffacciano <nei 

periodi di crisi della legalità> [nelle crisi della legalità, volte] ad innalzare il giudice per de-

primere il legislatore; queste tendenze, che significano indebolimento dei poteri centrali dello 

Stato e sgretolamento della unità del diritto non possono non esser respinte da uno Stato 

<fortemente accentrato,> che sia geloso custode della propria unità [e della propria 

sovranità]. Se in periodi di transizione, nei quali rimane ancora formalmente in vigore il 

vecchio diritto superato dai tempi, può essere utile il conferimento al giudice di generali 

poteri equitativi, servendosi dei quali egli sia in grado di aprire il varco, tra i crepacci delle 

vecchie leggi, al nuovo diritto in formazione, questa latitudine di poteri non è concepibile per 

un giudice chiamato ad applicare una legislazione giovane che rispecchia in ogni suo articolo 

i nuovi tempi; in tale clima storico al giudice si chiede soltanto di essere il sensibile e fedele 

continuatore di quelle direttive che si trovano consacrate nella legge, e <non viene neanche in 

                                                             
7 In una prima stesura il carattere creativo della giurisprudenza veniva così stigmatizzato da Calamandrei 

in una frase poi da lui stesso cancellata: «la funzione del giudice continuerà ad essere nel nuovo procedimento, 
anzi dovrà essere con accresciuto rigore, accertamento del diritto posto dal legislatore, non già creazione». 
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mente> [neanche si concepisce] l’idea che dal sistema della legalità, secondo il quale il 

diritto si esprime in <formule> [norme] generali ed astratte che il giudice è chiamato ad 

applicare ai casi concreti, si possa, risalendo a ritroso i millenni, tornare alla giustizia 

patriarcale del caso singolo. 

Tutto questo non esclude, si intende, che in certi particolari casi possa la stessa legge 

riconoscere l’opportunità di conferire al giudice poteri equitativi; sopra tutto in quei casi in 

cui <per la complicazione del rapporto controverso o per la esiguità economica dell’oggetto 

in lite il resto della pronuncia secundum ius apparirebbe eccessivo> [la pronunzia secondo 

equità appare la più adatta per la complicazione del rapporto controverso o per la esiguità 

economica dell’oggetto in lite]. In questo senso debbono essere intese quelle disposizioni del 

nuovo Codice con le quali si tende a rendere più frequente e più efficace in tutti i giudizi 

l’opera conciliativa del giudice<; e quell’art. 112, che è uno dei più caratteristici del nuovo 

Codice, secondo il quale il giudice può decidere la causa secondo equità,> [. Lo stesso senso 

ha la norma per la quale il conciliatore giudica sempre secondo equità nelle cause il cui 

valore non eccede le lire seicento e l’altra, ancor più caratteristica, per la quale qualsiasi altro 

giudice di merito può decidere secondo criteri equitativi] non solo nei casi in cui la legge 

gliene attribuisca espressamente il potere <(art. 111)>, ma altresì nei casi in cui, vertendo la 

causa su diritti disponibili dalle parti, la richiesta di deciderla secondo equità gli sia stata 

rivolta da esse concordi (art. 114). In tutti questi casi il favore che il nuovo Codice dimostra 

per la conciliazione o per la decisione d’equità non dev’essere considerato come un segno di 

sfiducia nella legalità e come sintomo di accomodante tendenza a svalutare, a vantaggio delle 

soluzioni transattive, la lotta per il diritto. In molti casi può bastare in limine litis la saggia ed 

autorevole parola del giudice per far comprendere alle parti che <prima di> [senza] ricorrere 

alla <lunga e dispendiosa> lotta <per il diritto,> [giudiziaria] esse hanno nell’amichevole 

accordo lo strumento <più celere e più economico> per eliminare con soddisfazione 

reciproca il loro litigio. 

La facoltà delle parti di disporre <contrattualmente> dei loro diritti[, quando questi 

non involgano interessi di ordine pubblico,] costituisce il fondamento anche <del sopra 

ricordato art. 112> [dell’art. 114 sopra ricordato]. Nella pratica sono frequentissimi i casi in 

cui i rapporti da decidere appaiono talmente complicati e minuti (si pensi specialmente ai 

litigi su contabilità non regolarmente tenute, o ai calcoli spesso difficilissimi ai quali danno 

luogo certe liquidazioni di danni) che il ricercare in base a dati di fatto così frammentari e 
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così discutibili una soluzione secundum ius richiederebbe una lunga e non sempre fruttuosa 

attività istruttoria, più costosa forse dello stesso <importo del dissidio> [valore della 

contesa]. In questi casi <sono> le stesse parti <che> reclamano una soluzione de bono et 

aequo: ed era sopra tutto per la decisione di questi casi che, sotto l’impero del vecchio 

Codice i litiganti ricorrevano così di frequente (scarso essendo il campo di azione 

dell’arbitro conciliatore di cui all’art. 402 del vecchio Codice) agli arbitrati di equità per 

amichevoli compositori. 

Ho considerato dunque che se si deve mantenere alle parti, quando controvertono su 

diritti disponibili, la facoltà<, insita nella loro autonomia contrattuale,> di richiedere una 

soluzione equitativa ad arbitri privati di loro scelta, a fortiori si deve riconoscere ad esse il 

potere di rivolgersi con altrettanta fiducia al giudice dello Stato, e di rimettersi al suo saggio 

sentimento di equità, educato dall’esercizio del suo ministero. 

Tutto questo non significa davvero abdicazione dello Stato al suo fondamentale ufficio 

di dicere ius a chi gliene fa richiesta: significa solo eliminazione della sterile litigiosità, e 

adeguazione del processo alle reali esigenze di ogni concreta controversia (cfr. oltre n. [16]). 

 

9 – Il principio della giurisdizione unica<: sistemazione nel Codice delle controversie in 

materia corporativa>. 

 

Questo rafforzato senso della legalità, che vuol dire insieme più sicura coscienza della 

unità del diritto e della Nazione, mi ha necessariamente portato ad avvicinare in modo 

sempre più pieno il nuovo Codice all’ideale della giurisdizione unica[, solennemente 

proclamato nel primo articolo]: non soltanto nel senso di riportare sotto la competenza del-

l’autorità giudiziaria gruppi di controversie finora attribuiti alla competenza di giurisdizioni 

speciali o specializzate; ma altresì nel senso di radunare nel Codice di procedura civile i vari 

procedimenti finora dispersi in leggi speciali e di coordinarli tutti in un unico sistema[, 

affidato ai giudici ordinari,] sotto il controllo, vigilante dal vertice, della Corte di cassazione. 

<Particolarmente importante è a questo proposito la riforma da me operata per le 

controversie in materia corporativa; per le quali d’ora innanzi saranno del tutto eliminate, in 

virtù della riforma, le questioni di competenza per materia, che erano finora la ingombrante 

conseguenza della specialità degli organi giudicanti, e rimarrà soltanto dinanzi il giudice 

ordinario ormai competente per tutte, qualche opportuna diversità di rito. 
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La conseguenza di eliminare anche in questo campo ogni frazionamento della 

giurisdizione mi è apparsa evidente e imperiosa non soltanto per la ragione di 

semplificazione processuale, ma altresì per ragioni più profonde, desunte dalla importanza 

fondamentale che il diritto corporativo ha assunto nella formazione della nuova legalità.>8 

Il fenomeno delle giurisdizioni speciali, che sempre si ripresenta nella storia nei 

periodi di crisi <della legalità> [dello Stato], è in gran parte dovuto alla spinta del nuovo 

diritto, non ancora formulato in leggi, che non potendo trovare il suo riconoscimento nelle 

sentenze dei giudici giuristi necessariamente fedeli al diritto codificato, cerca nella 

<maggiore sensibilità> [specifica competenza] dei giudici tecnici una via di evasione e di 

sbocco. Ma queste magistrature speciali, che non a torto furono considerate, in momenti di 

rinnovazione delle Stato, come le valvole di sicurezza dell’ordinamento giuridico, hanno una 

funzione sempre transitoria e contingente: e il loro ufficio si esaurisce quando il nuovo 

diritto, fuori dalle combattute strettoie della giurisprudenza, si afferma ormai vittorioso nella 

nuova codificazione. <Anche dopo l’avvento delle leggi sindacali parve in un primo tempo 

indispensabile che la formulazione del nuovo diritto del lavoro fosse affidata a magistrature 

speciali; ma la esperienza rapidamente dimostrò che le speciali esigenze tecniche e sociali 

attinenti alla materia del lavoro non avevano bisogno di essere prese in speciale 

considerazione nei giudizi individuali, poiché esse, prima e meglio che in sede di 

applicazioni del diritto al fatto, si trovavano attentamente considerate e soddisfatte in sede di 

formazione della norma, attraverso l’opera di nuovi organi normativi (quali il sindacato, la 

corporazione, la stessa Magistratura del lavoro in sede di risoluzione dei conflitti collettivi) 

che permettevano al diritto corporativo di manifestarsi liberamente, attraverso fonti del tutto 

diverse da quelle tradizionali, nella forma matura e compiuta della norma generale ed 

astratta. Così il diritto corporativo, per il quale il nuovo Stato aveva saputo trovare nuovi 

organi e nuovi metodi di formulazione, non aveva più bisogno, una volta entrato a far parte 

del diritto positivo, di metodi di applicazione diversi da quelli che i giudici giuristi devono 

seguire per tutte le altre norme: com’è stato dimostrato dal funzionamento della magistratura 

del lavoro la quale, per quanto esclusivamente composta, dopo la scomparsa degli esperti 

avvenuta per desuetudine, da magistrati ordinari, è stata del nuovo diritto del lavoro 

                                                             
8 L’unità della giurisdizione è un principio cardine che presidia la riforma del Codice di procedura civile, 

come emerge anche dalla prima, complessa stesura di quest’ultimo paragrafo, nella quale Calamandrei 
affermava: «Il principale problema che mi si è posto, al momento di dare assetto definitivo a questa unificazione, 
è stato quello concernente la opportunità di mantenere in vita per queste categorie di controversie giudici speciali 
o specializzati in luogo del giudice ordinario». 
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interprete avveduta e sensibilissima. La attribuzione delle controversie corporative al giudice 

ordinario significa dunque riconoscimento della piena maturità del diritto corporativo: 

significa permeazione del diritto corporativo nella nuova legalità, la quale non può avere che 

un giudice.> 

Queste considerazioni valgono non solo per le controversie <individuali> del lavoro[, 

attribuite, con l’abrogazione della legge speciale, al processo ordinario, e di cui 

particolarmente dirò in appresso,] ma anche per quelle in materia di previdenza e di 

assistenza obbligatoria, ed altresì per quelle in materie regolate da norme corporative ed 

accordi economici. Anche le magistrature speciali di più recente formazione nel campo del 

lavoro e della produzione, quali le Commissioni per la decisione delle controversie in 

materia di cottimo, non potevano sopravvivere nel nuovo sistema: soddisfatta la necessità 

transitoria alla quale esse hanno utilmente corrisposto, anche esse hanno dovuto cedere di 

fronte alla magistratura ordinaria, che rappresenta, su tutte le forze economiche e politiche 

contingenti, la continuità e la stabilità della disciplina giuridica dello Stato. 

Non si deve credere con questo che gli istituti creati nell’ambito della giurisdizione del 

lavoro <per assicurare il coordinamento dell’organizzazione corporativa col processo> siano 

andati perduti: tutti quelli degni di esser conservati hanno trovato, con opportuni 

miglioramenti, il loro posto nel nuovo Codice. 

Merita speciale menzione la posizione fatta dal Codice agli esperti, che le abrogate 

leggi sulle controversie individuali del lavoro avevano chiamato a far parte del collegio 

giudicante, per affiancare i giudici <giuristi> [togati] con persone fornite della speciale 

preparazione tecnica richiesta nelle materie del lavoro. Ma la desuetudine in cui l’istituto 

degli esperti è caduto nella pratica, ha dimostrato che esso non rispondeva, così com’era 

congegnato, a esigenze realmente sentite. In realtà il tecnico può assumere nel processo 

soltanto la qualità di consulente e assistente del giudice, perché la cognizione tecnica è un 

mezzo per poter procedere alla applicazione del diritto, ma non va [può esser] confusa con 

questo. 

Per adeguare la posizione del tecnico alla maggiore importanza ed ampiezza <di 

compiti> [della collaborazione] che deve svolgere nel processo del lavoro, non era dunque 

opportuno attribuire ad esso una funzione [di giudicante] diversa da quella che gli è propria, 

ma era invece necessario perfezionare il sistema della sua scelta <e dare maggiore 

estensione al suo intervento nel> [ed estendere la sua partecipazione al] processo [in veste di 
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consulente del giudice giurista]. Il Codice persegue entrambe queste finalità; e dispone che 

la scelta del consulente debba esser fatta in appositi albi formati su designazione delle 

associazioni sindacali, e che il consulente debba sempre partecipare anche alla fase finale 

del giudizio. In tema di cottimi, l’accertamento tecnico è stato regolato con modi ed effetti 

particolarmente adeguati alla delicatezza della materia. 

[Si può dire in generale che, insieme col rinvigorito senso della legalità, si riafferma 

nell’ordimento giudiziario la prevalenza del giudice giurista, e il tecnico, che in periodi di 

transizione era riuscito a penetrare nel collegio in veste di giudicante, riprende il suo posto 

di consulente, che non giudica, ma si limita ad illustrare al giudice alcuni elementi del 

processo. La stessa tendenza si manifesta a proposito dell’arbitrato, che, strettamente 

limitato alle controversie su rapporti disponibili, non è più ammesso sotto nessuna forma 

nelle controversie individuali di lavoro e nelle controversie in materia di previdenza, la cui 

rilevanza sociale consiglia di non sottrarle alla decisione dei magistrati dello Stato (art. 806), 

con la sola eccezione di uno speciale arbitrato dei consulenti nelle controversie aventi 

contenuto prevalentemente tecnico (art. 455-458). 

Ma le esposte considerazioni sarebbero incomplete, se non fosse qui rilevato come il 

principio dell’unità di giurisdizione ha un particolare valore nello Stato fascista. 

La dottrina del Fascismo è essenzialmente basata sul concetto di sovranità e di autorità 

dello Stato: ora, l’unità di giurisdizione è l’espressione, nel campo processuale, della unità 

dello Stato sovrano. Attraverso le applicazioni di essa, è la stessa indivisibile autorità dello 

Stato che si manifesta in forma unitaria e costante, nella infinita varietà dei contrasti tra i 

diritti soggettivi dei singoli. 

Ma è sopra tutto per una ragione storica che il principio dell’unità di giurisdizione è 

fondamentale nell’ordinamento giuridico fascista. 

Espressione della più profonda coscienza civile italiana, e quindi della stessa 

vocazione dell’Italia per il diritto, il Fascismo ha compiuto ai nostri giorni le riforme 

politiche e sociali maggiormente corrispondenti ai nuovi tempi. Coi suoi ordinamenti, esso 

ha dato veste giuridica ai più caratteristici fenomeni della vita moderna, e ha posto la 

certezza del diritto ove era il fluttuare e il contrapporsi degli interessi economici, sopra tutto 

nelle forme di organizzazione collettiva, tipiche della vita moderna. Manifestazione di 

questa certezza è l’unità di giurisdizione, per la quale, come i rapporti che fino a ieri erano 

fuori del diritto sono oggi regolati in forma uguale e costante, secondo la legge, così i 
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conflitti che da essi nascono sono oggi risolti in forme ugualmente costanti, secondo la 

legge, dagli organi dello Stato che hanno la pienezza della funzione giurisdizionale. Ciò 

vorrà dire investire la Magistratura italiana, che ne è altamente degna, della conoscenza di 

tutti gli aspetti dell’attività sociale e dare al nostro popolo l’assoluta certezza che la giustizia 

dello Stato, unitariamente ordinata, è presente in ogni campo della nostra vita nazionale.]9 

 

[10 – La sistemazione nel Codice delle controversie in materia corporativa.10 

 

In modo particolare i1 processo si presenta come strumento di attuazione dei principi 

dello Stato fascista nelle controversie in materia corporativa. 

Già la legge 3 aprile 1926, su la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, 

aveva considerato la magistratura e il processo come organi di attuazione del sistema cor-

porativo, creando la Magistratura del Lavoro e quel processo collettivo che costituì una delle 

più originali creazioni del sistema corporativo. Con esso gli organi giudiziari dello Stato 

furono chiamati per la prima volta a collaborare con le organizzazioni sindacali. 

Ma il campo che ha dato il maggior numero di casi pratici in materia di processo del 

lavoro, e che ha fornito la prima esperienza dei principi che col presente codice vengono 

estesi a tutto il processo, è quello delle controversie individuali del lavoro. 

Ho già rilevato come il r. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, che per primo regolò 

questa materia, fosse un complemento della legge 3 aprile 1926. Riformate col successivo 

decreto 21 maggio 1934, le norme sulle controversie individuali del lavoro sono oggi rifuse 

nel presente codice. 

Come ebbi l’onore di dire al Senato nel mio discorso del 10 maggio 1940-XVIII, 

l’inserzione definitiva di questa legge speciale nel codice processuale non rappresenta il 

semplice risultato di un’opera di coordinamento legislativo, ma risponde a una più profonda 

ragione di ordine politico: l’affermazione sempre più piena dell’unità di giurisdizione e 

l’inserzione sempre più progressiva ed organica dell’ordinamento corporativo nel nostro 

sistema giuridico. 

                                                             
9 Questa corposa integrazione è volta a rivendicare l’influenza della «dottrina del fascismo» sulla riforma 

del processo civile e, in particolare, sul principio di unità della giurisdizione, che viene considerato come 
espressione del concetto di sovranità e di autorità dello Stato fascista. 

10 Si segnala che l’intero paragrafo 10 è stato aggiunto nella Gazzetta Ufficiale e da qui ha inizio la 
diversa numerazione dei paragrafi nel manoscritto e nella Gazzetta. 
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In armonia con questa esigenza, resa imperiosa dalla realtà storica alla quale il 

presente codice vuole sopra tutto rispondere, si è eliminato anche in questo campo ogni 

frazionamento della giurisdizione, con l’estendere al processo ordinario quelle che finora 

erano state caratteristiche peculiari del processo del lavoro, e si è così riconosciuta al diritto 

corporativo la sua fondamentale funzione nella formazione della nuova legalità. Sono state 

tuttavia mantenute per le controversie del lavoro alcune opportune diversità di rito, e sopra 

tutto sono stati mantenuti quegli istituti che servono a collegare il procedimento giudiziario 

con l’organizzazione sindacale e corporativa; questo collegamento è reso necessario sia dal 

fatto che generalmente le norme giuridiche da applicare nella risoluzione della controversia 

del lavoro sono di origine sindacale, sia dal fatto che l’assistenza data dalle associazioni 

sindacali ai propri rappresentati, estendendosi alle controversie giudiziarie, crea quelle 

condizioni di collaborazione tra organi sindacali e organo giudicante, che non può non 

essere della massima utilità per l’amministrazione della giustizia e per l’attuazione 

dell’ordinamento corporativo. 

Una particolare importanza ha a questo proposito l’istituto dell’intervento in giudizio 

delle associazioni sindacali, per il quale ho precisato che può avvenire in qualunque stato e 

grado del processo, risolvendo così positivamente, anche in conformità di quanto era ormai 

pacifico in giurisprudenza, il dubbio circa l’ammissibilità dell’intervento in Cassazione. 

Attraverso l’intervento, l’associazione sindacale può portare nel processo tutti gli 

elementi necessari per individuare le esigenze da cui è nata la disciplina giuridica da 

applicare al caso concreto, e per precisare quindi lo spirito e il contenuto, economico e 

sociale, delle sue norme. Ma sopra tutto l’associazione sindacale è in grado, come nessun 

altro, di illustrare nel processo i riflessi che la questione di cui si controverte ha su gli 

interessi collettivi delle categorie rappresentate. 

Per questa singolare posizione l’associazione che interviene in giudizio appare come 

collaboratrice del giudice; e fa desiderare che l’intervento sia considerato sempre meno 

come il mezzo per appoggiare la domanda di una delle parti, e diventi invece sempre più 

l’esplicazione di una pubblica attività, diretta, con l’attività giurisdizionale, al raggiungi-

mento di quei fini corporativi che accomunano l’azione di tutti gli organi dello Stato 

fascista. 

A parte poi l’istituto dell’intervento, il giudice potrà sempre richiedere alle 

associazioni sindacali tutte le informazioni che riterrà opportune per la decisione della 
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controversia, in modo che lo stesso tentativo di conciliazione sindacale, di cui ho conservato 

l’obbligatorietà nelle controversie del lavoro, possa non esaurirsi in sé stesso, ma, nei casi in 

cui non riesce, costituire, rispetto al successivo giudizio, come una prima delibazione della 

controversia, utilizzabile ai fini della successiva decisione, che sarà emanata dal giudice nel 

suo giudizio sovrano. 

Coordinata così l’azione sindacale con l’azione giudiziaria, la collaborazione tra 

l’opera del sindacato e quella del giudice non solo sarà più feconda di concreti risultati nei 

singoli casi, ma sarà anche creatrice, nella comune coscienza, della ferma convinzione che la 

giustizia dello Stato fascista, pur stando al di sopra di tutti gli interessi particolari, comunque 

organizzati, non è mai astratta giustizia, ma è innanzi tutto comprensione della realtà storica 

nella quale viviamo. 

La sensibilità del resto dimostrata finora dalla magistratura italiana nelle controversie 

del lavoro dà la certezza che la superiore serenità e l’assoluta giustizia con la quale essa giu-

dica è tra i primi elementi formatori della nuova coscienza e della nuova vita nazionale 

italiana. 

Ma la novità più rilevante che il nuovo codice presenta in materia corporativa è nella 

estensione di alcuni istituti, propri finora delle controversie individuali del lavoro, alle 

controversie in materia regolata da norme corporative o da accordi economici.  

Quando, con la legge 20 marzo 1930, di riforma del Consiglio nazionale delle 

Corporazioni, la disciplina collettiva dei rapporti giuridici fu estesa ai rapporti economici 

collettivi fra le categorie della produzione, una vera rivoluzione fu compiuta nel campo della 

vita economica nazionale. Quegli istituti infatti che avevano dato una organizzazione 

unitaria ai rapporti di lavoro furono, dopo quella legge, utilizzati per dare una analoga 

disciplina collettiva ai rapporti in cui si svolge l’attività economica produttiva, e 

successivamente, con la creazione delle Corporazioni, avutasi con la legge 5 febbraio 1934, 

fu istituito un completo sistema di organizzazione unitaria della produzione nazionale. Così 

si veniva a trasformare tutto il sistema dei rapporti economici, col dare ad esso un 

ordinamento giuridico. 

Ma nessun ordinamento giuridico è completo se non è garantito da un sistema 

processuale adeguato, e per quanto il processo ordinario, sopra tutto dopo le riforme ora 

attuate, dia ogni garanzia perché anche nel campo delle controversie in materia economica si 

realizzi una giustizia rapida e sicura, non di meno appare necessario che, per quanto è possi-
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bile, nelle controversie in materia regolata da norme corporative e da accordi economici 

trovino applicazione quei peculiari istituti che sono stati mantenuti per le controversie del 

lavoro. 

Poiché infatti ci troviamo anche in questo campo di fronte ad una disciplina giuridica 

di formazione sindacale, è logico ed è opportuno che l’opera del giudice possa collegarsi a 

quella degli enti sindacali, come nelle controversie del lavoro, e che gli istituti che 

agevolano la decisione di queste siano utilizzati anche nelle controversie economiche. 

Sotto questo riflesso, la riforma ha una importanza che trascende i confini della pura 

procedura, e si presenta, pur mantenendosi nel campo processuale, come un vero e proprio 

completamento del sistema corporativo. 

Ho infine ritenuto opportuno introdurre nel Codice le norme regolatrici del processo 

collettivo del lavoro, desumendole dalla legge 3 aprile 1926 e dal decreto 1° luglio dello 

stesso anno, e apportandovi delle lievi modificazioni, richieste dalle  

trasformazioni in questi anni verificatesi nell’ordinamento sindacale. Sono stati perciò in 

questa materia mantenuti gli esperti, la cui presenza si giustifica nel processo collettivo per il 

contenuto prevalentemente economico e tecnico di esso e perché la sentenza collettiva deve 

inserirsi in una più vasta e unitaria disciplina dei rapporti di lavoro, della quale debbono 

essere tenuti presenti gli elementi durante il processo. 

Nella decisione delle controversie collettive il giudice non compie la sua normale 

funzione dichiarativa del diritto rispetto a rapporti giuridici già esistenti, ma svolge una 

funzione costitutiva, che ha per effetto, attraverso la sentenza collettiva, l’emanazione di 

nuove norme giuridiche, obbligatorie per le categorie. Non ho creduto tuttavia che questa 

singolarità del processo collettivo giustificasse il mantenere le norme relative fuori del 

codice di procedura civile. 

A parte la considerazione che vi sono anche altri casi nel codice, sebbene di minor 

rilievo e di limitato riferimento al caso singolo, in cui sono conferite al giudice funzioni 

costitutive, e a parte anche la utilità di avere in un unico corpus tutte le norme di natura 

processuale, l’introduzione del processo collettivo nel codice rappresenta, per così dire, la 

consacrazione anche formale del principio che la posizione propria del giudice, superiore 

agli interessi in contrasto, fa di esso non soltanto un organo di giustizia nella sua normale 

funzione di applicazione della legge, ma anche, se pure eccezionalmente e nei limiti fissati 
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dall’ordinamento giuridico, un organo creativo di quella disciplina unitaria dei rapporti di 

lavoro che costituisce una delle caratteristiche più alte dell’Italia fascista.] 

 

<10> [11] – L’unità del diritto e la Corte di cassazione. 

 

La decisa volontà del Codice di tradurre nell’architettura del nuovo processo il 

principio, finora proclamato in teoria più che attuato in pratica, della giurisdizione unica, 

non poteva non farsi sentire sull’ordinamento della Corte di cassazione; che già una delle 

prime riforme giudiziarie del nuovo regime (r. d. 24 marzo 1923, n. 601) additò, 

compiendone finalmente la unificazione, come suprema custode dell’unità del diritto, e, si 

potrebbe dire, come suo visibile simbolo. 

Ho voluto pertanto che alla Corte di cassazione <siano> [fossero] conferiti nel nuovo 

processo i poteri adeguati per poter essere in maniera efficace, dal vertice del sistema, il 

supremo organo regolatore delle competenze. A tale scopo non soltanto ho fuso nel Codice 

le disposizioni della legge 31 marzo 1877, n. 3761 sui conflitti di attribuzione; ma ho altresì 

riformato l’istituto del regolamento di competenza (cfr. n. [26]), in modo tale da render 

possibile, contro ogni sentenza di primo grado che abbia risolto una questione di 

competenza, il ricorso per saltum alla Corte di cassazione, affinché statuisca definitivamente 

<sulla questione> con un procedimento particolarmente semplice e rapido. In questo modo 

la sua funzione regolatrice delle competenze, non più limitata alle ipotesi dei conflitti o del 

ricorso ordinario, potrà avere un’azione assai più estesa e più immediata che per il passato. 

Con altrettanta cura i poteri della Corte di cassazione sono stati estesi e rafforzati allo 

scopo di rendere sempre più efficace e pronto il suo controllo unificatore sulla interpreta-

zione giurisprudenziale del diritto. Le sentenze inappellabili, che finora erano sottratte al 

ricorso in cassazione, vi sono ora soggette; le sentenze di primo grado possono essere 

denunciate direttamente in cassazione, omisso medio, quando le parti si trovino d’accordo 

nel ritenere che tutta la causa dipende dalla decisione di una questione di massima, <su cui 

alla fine> [sulla quale fin dalla prima istanza] è prevedibile che la Corte Suprema sarebbe 

chiamata [in ogni caso] a dire l’ultima parola. D’altra parte il controllo della Corte di 

cassazione è stato esteso non solo nel senso di assoggettare ad esso nuove categorie di 

sentenze, ma altresì nel senso di ammettere il ricorso per violazione di qualsiasi norma 

giuridica (non soltanto delle leggi in senso formale) ivi comprese le disposizioni dei contratti 
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collettivi [(art. 454)] <e delle norme di lavoro>, la interpretazione delle quali rimaneva 

finora <dannosamente> tagliata fuori dall’azione unificatrice del supremo collegio, tanto più 

necessaria e preziosa in un diritto di recente formazione qual’è il diritto corporativo. 

[E l’istituto del ricorso nell’interesse della legge è stato conservato, proprio perché è 

parso che l’accresciuto interesse pubblico alla fedele interpretazione di una codificazione 

rinnovatrice debba avere in ogni caso, indipendentemente dal ricorso di parte, un mezzo 

proprio per richiamare l’attenzione del supremo collegio sulle possibili esitazioni della 

giurisprudenza.] 

<E si> [Si] è altresì stabilito che la pronuncia della Corte di cassazione sulla quaestio 

iuris abbia in ogni caso immediata efficacia vincolante per il giudice di rinvio: si è abolita 

così, come già da tempo era opportunamente avvenuto nel processo penale e nel processo 

del lavoro, la libertà finora riconosciuta al giudice di primo rinvio di «ribellarsi», come si 

diceva, al responso del Supremo <Consesso perseverando nell’errore di interpretazione da 

questo già censurato> [Collegio insistendo nella interpretazione da questo già censurata]: 

curiosa sopravvivenza storica dei tempi in cui le funzioni dello Stato si concepivano come 

poteri in urto tra loro e in cui pareva che alle pronuncie della Corte di cassazione, 

considerata come un organo politico, non si potesse riconoscere una efficacia positiva 

vincolante per il giudice di rinvio senza con ciò violare l’indipendenza del potere 

giudiziario. 

La funzione <di unificazione> [unificatrice della interpretazione] del diritto, affidata 

alla Corte Suprema [(alla quale si è inoltre esplicitamente riconosciuto il potere, finora 

discusso in dottrina, di correggere la motivazione errata in diritto, anche quando il ricorso è 

rigettato: art. 384)], trova il suo coronamento nella nuova competenza attribuita alle sezioni 

unite, alle quali potrà esser riservata la decisione delle questioni già decise in senso difforme 

dalle sezioni semplici e di quelle che presentino una speciale importanza di massima. Né c’è 

da temere che questo aumento di attribuzioni possa talmente accrescere il lavoro del 

Supremo <Consesso> [Collegio] da ritardare il suo normale funzionamento, con pericolo 

della stessa uniformità giurisprudenziale: se si considera l’ingente diminuzione di ricorsi che 

deriverà dal sottrarre all’impugnazione separata le sentenze non definitive (cfr. n. [25]), e se 

a questo si aggiunge i1 potere, conferito <con felice innovazione> alla Corte [in armonia col 

felice esperimento già fattone nel processo penale (art. 531 Cod. proc. pen.)] (art. 373), di 

eliminare in Camera di consiglio i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, si 
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comprende facilmente che i1 nuovo ordinamento permetterà al supremo organo giudiziario di 

esercitare in avvenire i suoi più estesi uffici con prontezza sempre più esemplare. 

 

<11> [12] – Rafforzamento dei poteri del giudice per la direzione del processo. 

 

Il nuovo Codice vuole fondamentalmente elevare l’autorità del giudice ed aumentarne 

i poteri: questa è, per tutte le ragioni esposte all’inizio della presente relazione, la direttiva 

fondamentale della riforma. 

[Il giudice – affermavo il 16 ottobre 1939-XVII avanti alla Commissione delle Camere 

legislative – è l’organo a cui lo Stato affida il compito essenziale di attuare la legge attraverso 

il procedimento. Al fondo della questione sta il rinnovato concetto di dignità e di autorità 

dello Stato fascista e dei suoi organi, per cui non sarebbe concepibile che il giudice assista, 

spettatore impassibile, e talvolta impotente, quasi fosse un arbitro in un campo ginnastico che 

si limita a segnare i punti e a controllare che siano osservate le regole del giuoco, ad una lotta 

che impegna invece direttamente la più gelosa e la più alta funzione e responsabilità dello 

Stato. Occorre quindi che il giudice abbia una precisa direzione del processo, una posizione 

preminente e regolatrice.] 

<Ma sulla> [Nella] attuazione pratica di questa direttiva bisogna però guardarsi dal 

confondere <problemi distinti, che, a mio avviso, bisogna considerare e risolvere in modo 

diverso> [problemi diversi, che, a mio avviso, devono essere considerati e risolti in modo 

distinto]. 

La generale tendenza, visibile in tutte le legislazioni processuali di quest’ultimo 

ventennio, a rafforzare i poteri del giudice nel processo civile, deriva da due diverse correnti 

di pensiero, che solo in parte confluiscono: per un verso, cioè, deriva da considerazioni di 

carattere esclusivamente processuale, attinenti al carattere di funzione pubblica che ha in 

ogni caso la giurisdizione anche quando si esercita su controversie di diritto privato; e per 

l’altro verso da considerazioni attinenti alle trasformazioni avvenute nel diritto sostanziale 

ove<, bruscamente o lentamente secondo i popoli,> si assiste ad una costante permeazione 

del diritto pubblico in campi finora <tradizionalmente> riservati alla libera disposizione dei 

privati. 

Il primo ordine di considerazioni porta a questa conclusione: che il giudice anche nel 

processo civile dev’essere in ogni caso fornito dei poteri indispensabili per amministrare la 
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giustizia in modo attivo, rapido e proficuo. Anche se la controversia concerne rapporti di 

diritto privato di cui le parti fuori del processo avrebbero potuto disporre a lor grado, questo 

non significa che il processo, una volta iniziato, si possa considerare come affare privato, le 

cui sorti possano essere abbandonate all’interesse individuale dei contendenti. Anche nei 

processi su controversie di diritto privato entra in giuoco, appena si invoca l’intervento del 

giudice, quell’interesse eminentemente pubblico che è la retta e sollecita applicazione della 

legge al caso concreto; non dev’esser dunque permesso ai privati di invocare la giustizia per 

farla servire a scopi contrastanti con essa, né di ingombrare i tribunali con le loro schermaglie 

dilatorie alle quali il giudice <debba assistere inerte come uno strumento passivo della 

iniziativa individuale> [sia costretto ad assistere inerte, fino a che piaccia ai contendenti di 

farle durare]. Il giudice <deve al contrario>, anche se il rapporto controverso è di puro diritto 

privato, [deve] essere fornito di tutti i poteri ordinatori e disciplinari indispensabili affinché il 

processo non segni il passo e non devii: ne deve essere il direttore e il propulsore vigile, 

sollecito, sagace. Libere le parti di porre il thema decidendum; ma i mezzi e il ritmo per 

decidere presto e bene sul tema proposto, spetta al giudice regolarli. 

Questa direzione effettiva del processo affidata al giudice, questa posizione attiva e 

dominante ch’egli è chiamato ad assumere anche nella fase istruttoria, non è inconciliabile 

con l’autonomia negoziale che le parti conservano sul rapporto controverso[, nei limiti in cui 

questa autonomia è mantenuta dalle norme di ordine pubblico]. <La sostanza della 

controversia rimane affare delle parti; ma il modo di render giustizia, la celerità e la lealtà dei 

dibattiti, l’efficace e normale funzionamento degli strumenti attraverso i quali si deve 

manifestare con la sentenza la volontà dello Stato, tutto questo è affare del giudice. Egli> [In 

ogni caso poi, comunque si atteggi l’autonomia delle parti, il giudice] deve esser fornito dei 

mezzi indispensabili per impedire che il processo diventi una truffa o una beffa organizzata 

dal litigante di malafede a danno della giustizia: <nella> [ed alla] predisposizione di tali 

mezzi, come meglio dirò in seguito, il nuovo Codice <non è stato avaro> [ha provveduto con 

grande energia]. 
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<12> [13] – Il principio dispositivo, proiezione <del diritto soggettivo nel processo> [nel 

processo del diritto soggettivo]. 

 

Ma la questione è diversa quando si tratta non più dei poteri concernenti la direzione e 

la disciplina del processo, ma di quelli che attengono all’esercizio dell’azione e alla 

determinazione del tema del dibattito; qui il problema si fa più delicato, perché non è più 

limitato alla tecnica strumentale del processo, ma incide profondamente nella sostanza del 

rapporto controverso. 

Già ho ricordato che il processo non può essere fine a sé stesso, ma deve esser costruito 

come strumento adeguato alle esigenze del diritto sostanziale al quale deve servire: ed ho già 

rilevato che il diritto processuale, se vuol ugualmente evitare di esser sopravanzato dai tempi 

e di precorrerli, deve attuare nei rapporti tra il giudice e le parti lo stesso equilibrio che in 

quel momento storico si trova raggiunto nel diritto sostanziale tra l’intervento dello Stato e 

l’iniziativa privata. 

Questo è, secondo me, il vero criterio secondo il quale si può risolvere il problema 

della prevalenza da darsi nel processo civile al principio cosiddetto dispositivo o a quello, 

che gli si contrappone, cosiddetto inquisitorio: il quale problema non si può risolvere con 

criteri assoluti una volta per sempre, ma dev’essere risolto storicamente in armonia con tutta 

la codificazione di cui il diritto processuale fa parte. Il principio dispositivo è, in sostanza, la 

proiezione nel campo processuale di quella autonomia privata nei confini segnati dalla legge, 

che trova la sua più energica affermazione nella tradizionale figura del diritto soggettivo: fino 

a che la legislazione sostanziale riconoscerà (sia pure per coordinarla sempre meglio ai fini 

collettivi) tale autonomia, il principio dispositivo dovrà essere coerentemente mantenuto nel 

processo civile come insopprimibile espressione del potere riconosciuto ai privati di disporre 

della propria sfera giuridica. 

Si sono perciò conservati nel Codice (art. [112 e seguenti]), come affermazioni di 

principio, gli aforismi dell’antica sapienza: ne procedat iudex ex officio, ne eat iudex ultra 

petita partium, iudex secundum alligata et probata decidere debet. Sopprimere questi 

principi avrebbe voluto dire, più che riformare il processo, riformare il diritto privato: dare al 

giudice il potere di iniziare d’ufficio una causa che gli interessati vorrebbero evitare, o di 

giudicare su fatti che le parti non hanno allegati, vorrebbe dire <negare e> ritogliere in sede 

processuale quell’autonomia individuale che in sede sostanziale è riconosciuta dal diritto 
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vigente. Con ciò non si vuole escludere, ben s’intende, che anche tale autonomia possa esser 

limitata o anche soppressa tutte le volte in cui l’interesse pubblico lo richieda: si vuol dire 

soltanto che tali limitazioni debbono<, quando siano necessarie, essere scritte alla luce del 

sole nei Codici di diritto sostanziale> [essere esplicitamente stabilite dal diritto sostanziale], e 

non già essere introdotte indirettamente, con un espediente che repugnerebbe alla chiara e 

coraggiosa tecnica alla quale si è ispirata la codificazione fascista, attraverso il processo11. 

 

<13> [14] – Il principio inquisitorio nelle cause di ordine pubblico[, e gli aumentati poteri 

del P. M.] 

 

Le stesse considerazioni che mi hanno indotto a mantenere di massima (sia pure con 

opportuni temperamenti: cfr. n. [29]) il principio dispositivo in tutte le cause attinenti a 

rapporti disponibili, mi hanno portato per coerenza a adottare in più larga misura il principio 

inquisitorio in tutte quelle cause che concernono rapporti giuridici non disponibili o, come 

tradizionalmente si dice, attinenti all’ordine pubblico: rapporti il cui numero si è 

notevolmente accresciuto e più si accrescerà nella nuova legislazione sostanziale, in 

corrispondenza <con l’estendersi della vigile disciplina dello Stato in zone sempre più vaste 

dell’attività individuale> [della influenza sempre maggiore del diritto pubblico sul diritto 

privato].  

In queste cause bisogna veramente che il processo sia, in larga misura, svincolato dalla 

iniziativa delle parti, se non si vuol che l’autonomia individuale, limitata o soppressa dalle 

leggi sostanziali, risorga dalle proprie ceneri attraverso il processo. Ma anche qui, 

nell’adottare il sistema inquisitorio, il nuovo Codice ha avuto cura di disciplinarlo in modo 

da non menomare con esso la virtù più preziosa del giudice, che dev’essere in tutti i 

processi, anche in quelli su cause attinenti all’ordine pubblico, la imparzialità. In verità, la 

concezione tradizionale secondo la quale il giudice si rappresenta come istituzionalmente 

inerte e sprovvisto di ogni potere di iniziativa, può aver la sua parte di saggezza, in quanto 

assai spesso il domandare è psicologicamente incompatibile col giudicare, e l’accrescere 

oltre misura i poteri di iniziativa del giudice può indurlo a prender partito prima di aver 

                                                             
11 In una prima stesura questo periodo era stato così formulato dall’Autore: «È prima di tutto un canone di 

sicura e chiara tecnica legislativa che il processo non sia un pretesto. Sarebbe contrario a quei principi di chiara e 
coraggiosa tecnica legislativa ai quali si è ispirata la codificazione in corso lasciare apparentemente intatta la 
struttura tradizionale del diritto privato, per poi servirsi del processo per trasformarlo in via indiretta».  
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giudicato e a trasformarsi da giudice sereno in appassionato difensore di una tesi già scelta 

in anticipo. Per queste considerazioni anche nel processo penale la funzione dell’accusare è 

affidata a un organo distinto dal giudice; e per considerazioni non diverse anche nei processi 

civili a tipo inquisitorio si è rispettato il principio ne procedat iudex ex officio, nel senso che, 

quando l’interesse pubblico reclama che l’esercizio dell’azione sia svincolato dalla iniziativa 

privata, il potere di agire sia affidato non al giudice, ma ad un organo appositamente creato 

per agire, che è il pubblico ministero (art. [69]). 

Questa opportunità psicologica di non intorbidare la serenità del giudice col fornirlo di 

poteri di iniziativa più confacenti alla funzione [della parte o] del difensore, si è rispettata 

anche nel campo delle prove; per la deduzione delle quali si è preferito, anche nel processo a 

tipo inquisitorio, aumentare i poteri <di iniziativa> del pubblico ministero anziché quelli del 

giudice. A tale scopo si è notevolmente accresciuto nel nuovo Codice il novero delle cause 

nelle quali è reso obbligatorio l’intervento del p.m. (art. <67> [70]); ma più che tale aumento 

è significativo l’accrescimento dei poteri istruttori conferiti in tali casi al p.m. interveniente, 

il quale non <dovrà limitarsi> [si limiterà] più, come avveniva in passato, a presentare 

platoniche conclusioni, ma potrà, purché nei limiti del petitum proposto dallo parti, 

appoggiarle con produzione di documenti e richieste di prove, in modo da contribuire 

praticamente all’accertamento della verità e alla lotta contro le frodi processuali: per con-

trastar le quali sarà altresì conferito <al p.m.>, con una innovazione degna di speciale 

rilievo, il potere di impugnar per revocazione le sentenze che siano «effetto della collusione 

posta in opera dalle parti per frodare la legge» (art. <395> [397]). Così al p.m. è affidato, in 

modo sempre più pieno ed efficace, l’ufficio di integrare l’opera del giudice con l’esercizio 

di quei poteri attivi che non potrebbero essere conferiti direttamente al giudice senza 

snaturarne la funzione, basata sulla necessaria distinzione psicologica tra l’agire e il 

giudicare, tra la proposizione del tema da decidere e la sua decisione. 

Poteri più ampi di iniziativa istruttoria sono stati invece direttamente riconosciuti al 

giudice nei procedimenti dinanzi al pretore e al conciliatore (art. <321> [317]) e, in modo 

anche più deciso, nelle controversie del lavoro (art. <417> [439]); non solo perché in queste 

ultime l’interesse pubblico è specialmente vigile, ma anche perché nelle cause di minor 

valore, in cui sono in giuoco gli interessi dei cittadini meno abbienti e meno colti, è 

opportuno che il giudice si avvicini ad essi per supplire con più larghi poteri alla loro 
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inesperienza ed alla minor facilità che essi hanno di <valersi> [giovarsi] dell’opera di 

<abili> [validi] difensori. 

 

<14> [15] – Le forme processuali: semplicità e modernità del procedimento. 

 

Ho voluto che il nuovo processo sia semplice, comprensibile e moderno. Un minimo 

di forme è indispensabile, come garanzia tecnica di lealtà e di disciplina processuale; ma la 

storia delle istituzioni giudiziarie dimostra che le forme, adottate in origine per raggiungere 

certi scopi, tendono a sopravvivere alla loro funzione e a <cristallizzarsi nella pratica come 

se conservassero, anche dopo esaurita la loro giustificazione storica, importanza per sé> 

[rimaner cristallizzate nella pratica, anche dopo cessata la loro giustificazione storica, come 

fine a sé stesse]. 

Si è cercato di liberare il nuovo processo da tutte queste incrostazioni formalistiche che 

una <pratica> [prassi] grettamente conservatrice spesso inconsciamente coltiva e mette in 

valore: inutili solennità, complicazioni non necessarie, astruserie di gerghi ed arcaismi 

sacramentali – tutto questo dovrà sparire dal nuovo procedimento, che vuol essere e sentirsi 

moderno e vicino alla vita del nostro tempo. 

Anche le nullità degli atti processuali sono state sempre stabilite non per cieco ossequio 

alla forma considerata in sé stessa, ma in vista dello scopo pratico che l’atto è destinato a 

raggiungere nel processo: la nullità non può mai esser pronunciata se l’atto, nonostante 

l’inosservanza della forma, ha raggiunto ugualmente lo scopo al quale era destinato, e 

viceversa, anche se la nullità non è comminata dalla legge, può essere annullato l’atto 

mancante dei requisiti indispensabili per raggiungere il suo scopo [(art. 156)]. 

Quel senso di estraneità e di ostilità che i procedimenti giudiziari lasciano nei profani, i 

quali rimangono spesso disorientati e atterriti dalle formule processuali come se queste 

fossero piene di significati reconditi, può esser vinto attraverso la semplificazione dei mezzi 

di espressione e attraverso la ristabilita facilità di contatti diretti tra il giudice e le parti. La 

struttura del procedimento dev’esser tale da sollecitare, con la sua chiarezza, la fiducia dei 

cittadini che cercan giustizia: <si è> [ho] cercato di ottener ciò col dare al processo, per 

quanto la tecnica lo consente, la scioltezza e la rapidità con cui si svolgono nella vita le 

operazioni del traffico, la immediatezza e la concisione con cui si intendono gli uomini 
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d’affari, il disprezzo per le frasi inutili proprio della gente laboriosa che non ha tempo da 

perdere. 

La cooperazione meglio disciplinata del consulente tecnico permetterà al giudice di 

avere in ogni momento accanto a sé il prezioso sussidio della scienza e dell’esperienza; il po-

tere del giudice di ordinare in ogni momento la comparizione personale delle parti gli 

permetterà di avvicinarsi ad esse in una specie di fiduciosa conversazione chiarificatrice; 

anche il processo esecutivo si avvicinerà alla vita, quando la vendita o l’assegnazione dei 

beni espropriati potranno avvenire senza formalità ingombranti, con quegli stessi criteri di 

pratica convenienza e di accorta prudenza a cui si ispirano nel trattare i migliori uomini di 

affari. Tutto il processo deve diventare più umano, nel senso che esso appaia al popolo non 

più come una specie di cerimonia cabalistica nella quale solo gli iniziati possono farsi 

intendere, ma come un accessibile rifugio messo dallo Stato a disposizione di tutti coloro che 

credono nella giustizia e che per farsi ascoltare non hanno altri titoli che il buon senso e la 

buona fede. 

 

<15> [16] – Il principio di adattabilità del procedimento alle esigenze della causa. 

 

Il problema delle forme processuali può essere considerato anche in relazione al 

problema dei poteri del giudice; e non è inutile chiarire la posizione presa dal Codice di 

fronte a questo aspetto del problema. 

Per regolare la forma e l’ordine degli atti processuali si possono astrattamente pensare 

due contrapposti sistemi: quello per cui ogni fase del procedimento sia fissata in anticipo 

dalla legge con invariabile rigidezza, in modo che il giudice e le parti, qualunque sia 

l’importanza o l’urgenza della causa, debbano per forza percorrere quella trafila; e quello per 

cui si affidi al giudice il potere di fissare caso per caso il procedimento ch’egli stimi meglio 

corrispondente alle concrete esigenze della controversia da decidere. 

Questo secondo sistema (del quale nel Codice finora vigente si aveva una isolata 

manifestazione nell’art. 17, che in certi casi lasciava agli arbitri la facoltà di stabilire «i ter-

mini e il metodo del procedimento») ha goduto nelle legislazioni europee di questi ultimi 

decenni un certo favore: come è risorta in molti paesi la tendenza verso il diritto libero in 

iudicando, così parallelamente si è riaffacciata, come reazione alla eccessiva rigidezza del 

formalismo processuale, la tendenza alla libertà delle forme in procedendo. 
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Il nuovo Codice, anche nel campo delle forme processuali, rimane fedele al sistema 

della legalità: la chiarezza e la lealtà dei dibattiti sarebbe messa in pericolo se le parti e i loro 

patroni non potessero conoscere in anticipo con sicurezza quale sarà lo svolgimento del 

processo che si inizia; e troppo pericoloso sarebbe consentire alla discrezione del giudice la 

soppressione di qualsiasi forma di procedimento, perfino di quelle che sono state considerate 

in ogni tempo come garanzia essenziale e insopprimibile d’ogni giudizio. Ma pur non 

allontanandosi, anche qui, dal principio della legalità, il Codice ha cercato di temperarne la 

eccessiva rigidezza con l’adottare, invece di un tipo di procedimento unico e invariabile per 

tutte le cause, un procedimento adattabile alle circostanze che può essere all’occorrenza 

abbreviato o modificato, sì da poter assumere molteplici figure, in corrispondenza con le 

esigenze concrete di ciascuna causa. 

La rigidezza di un procedimento, regolato in modo uniforme per tutte le possibili cause, 

ha il grande inconveniente di non prestarsi a soddisfar contemporaneamente la esigenza di 

accurate ed esaurienti indagini, che è specialmente sentita in certe cause più complicate e 

difficili, e la esigenza di pronta risoluzione, che prevale nelle cause più semplici e urgenti. 

Per conciliare armonicamente queste contrapposte esigenze nel sistema della legalità, il 

Codice si è ispirato al principio della adattabilità (o, come anche autorevolmente fu detto, 

della elasticità) del procedimento: ad ogni tappa del loro iter processuale le parti e il giudice 

trovano dinanzi a sé, proposte dalla legge alla loro scelta, molteplici strade; e sta a loro 

scegliere, secondo i bisogni del caso, la via più lunga o le scorciatoie. Di questa adattabilità 

del procedimento alla causa si vedranno nel corso di questa relazione numerose applicazioni 

concrete: il potere che ha il giudice istruttore di rimettere preliminarmente al collegio la 

risoluzione delle più gravi questioni pregiudiziali; la elasticità della fase istruttoria, che può 

essere allungata o abbreviata fino a che sia chiarita la verità; la facoltà che hanno le parti di 

provocare una decisione di equità o di ricorrere direttamente in cassazione saltando la fase di 

appello, sono tutte manifestazioni dello stesso principio di adattabilità, che permette di 

realizzare il massimo desiderabile di economia processuale. 

Non si cade così nei pericoli che deriverebbero dal lasciare il giudice arbitro assoluto 

del procedimento, perché il procedimento è fissato in anticipo dalla legge; ma la legge, 

invece di costruirlo tutto d’un pezzo, lo ha costruito come un congegno composto di pezzi 

smontabili e tra loro variamente combinabili, che sta alla sensibilità delle parti e alla 
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saggezza del giudice rimontare caso per caso nel modo più conforme ai fini sostanziali della 

giustizia. 

 

<16> [17] – Contro la malafede processuale. 

 

La concezione che vede anche nel processo civile uno strumento di attuazione della 

volontà dello Stato non può considerare l’astuzia come un’arma <tollerata> [tollerabile] nei 

giudizi; finché il processo si concepiva come una specie di duello legalizzato, in cui il giudice 

doveva limitarsi a registrare i colpi e a dare la palma al più destro, le schermaglie poste in 

opera da un litigante potevano apparire come mezzi di lotta privata, contro i quali doveva 

[pensare da sé] l’avversario [a] cautelarsi e [a] reagire: e se non gli riusciva, peggio per lui. 

Ma nella più moderna concezione del processo civile ogni malizia esercitata contro 

l’avversario è insieme una frode contro la amministrazione della giustizia: la difesa della 

buonafede processuale è dunque uno dei <principi> ispiratori del nuovo Codice, il quale 

proclama solennemente che «le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in 

giudizio con probità e con lealtà» (art. <86> [88]). 

A questa suprema esigenza morale debbono uniformarsi nel processo tutte le attività 

delle parti e dei loro patrocinatori: e la proclamazione di principio contenuta nell’articolo 

sopra riportato vuol essere prima di tutto un richiamo ammonitore rivolto alla loro coscienza. 

Ma se non può esservi dubbio sulla bontà del fine, non altrettanto semplice è il problema della 

scelta dei mezzi pratici per conseguirlo: e una lunga meditazione sull’argomento mi ha 

portato a ritenere che per conseguire quella che fu chiamata la «moralizzazione» del processo 

civile, non sia il migliore dei metodi quello, più intimidatorio che persuasivo, che consisteva, 

secondo il progetto <preliminare Solmi> [precedente], nel fissare <a tariffa> gravissime multe 

pecuniarie per ogni slealtà processuale commessa dai litiganti o dai loro difensori. 

Anche nel nuovo Codice, come in quello cessato, la malafede processuale potrà avere 

una diretta sanzione pecuniaria, in quella responsabilità aggravata (condanna al risarcimento 

del danni oltre che alle spese: art. <94> [96]) nella quale incorrerà il soccombente che abbia 

agito o resistito in giudizio con la coscienza del proprio torto; e per di più, secondo il nuovo 

Codice, anche le singole violazioni del dovere di lealtà e di probità commesse durante il 

processo potranno avere una loro rilevanza pecuniaria indipendente dalla soccombenza finale, 
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in quanto anche il vincitore potrà essere condannato al rimborso delle spese causate 

all’avversario dalla sua slealtà [(art. 92)]. 

Ma più che alle sanzioni pecuniarie, io stimo che la lealtà del processo debba essere 

efficacemente garantita dalla coscienza dei difensori e dalla sagace sensibilità dei magistrati. 

Lo spirito di bassa astuzia che alimenta le speculazioni sui litigi non può essere bandito 

dai tribunali, qualora gli avvocati non abbiano piena coscienza dell’altezza morale <del loro 

ufficio> e <del carattere pubblico> [della importanza pubblica] del loro ministero che li 

chiama ad essere i più preziosi collaboratori del giudice; e starei per dire che la lealtà dei 

<giudizi> potrà essere garantita, più che dal cambiamento delle leggi, dal cambiamento del 

costume, se non sapessi che tale cambiamento è già in atto, e che gli ordini forensi, sotto la 

illuminata vigilanza degli organi sindacali, sono perfettamente consapevoli di quello che 

l’amministrazione della giustizia attende da loro. 

Ma in ogni caso, a impedire qualsiasi deviazione del processo dai suoi fini, gioverà la 

continua e sagace vigilanza del giudice, <armato> [fornito] dal nuovo Codice di quei poteri di 

partecipazione attiva e continuativa al dibattito che, nella lotta contro la malafede processuale, 

varranno meglio di ogni sanzione pecuniaria a sventare in anticipo tutte le manovre e tutte le 

astuzie. La malizia dei litiganti era sopra tutto pericolosa in un processo come quello finora 

vigente in cui il giudice, passivo ed isolato, doveva limitarsi a leggere le scritture senza 

vedere in faccia le parti; ma quando, come avverrà nel nuovo processo, il giudice <sia> [sarà] 

in grado di mettersi in diretto contatto coi litiganti, di invitarli a chiarire la loro condotta e di 

contestare a viso aperto ogni loro contraddizione, è prevedibile che ogni speculazione 

giudiziaria apparirà sterile, e che l’opera chiarificatrice del magistrato opererà sulla condotta 

dei litiganti come la luce che disinfetta. 

A tale scopo meritano di esser messi in evidenza due istituti che il nuovo Codice 

considera come le armi praticamente più efficaci poste a disposizione del giudice per com-

battere la malafede processuale: il potere di ordinare in ogni momento del processo la 

comparizione personale delle parti (art. [117]), e il potere, complementare del primo, di trarre 

argomenti di carattere probatorio dalla loro condotta processuale (art. [116]). Nella 

comparizione personale delle parti il giudice troverà il mezzo per chiarire i punti oscuri alla 

luce del contradittorio, e per misurare, con la diretta osservazione degli uomini, le loro 

intenzioni e la loro psicologia; e il modo franco o sfuggente con cui questi risponderanno alle 

sue domande sarà tenuto presente al momento della decisione del merito, in modo che nella 
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valutazione delle risultanze istruttorie possa avere un certo peso anche la attendibilità morale 

delle persone. 

Alla sensibilità del giudice sarà anche principalmente affidato il buon funzionamento 

dei congegni che il nuovo processo appresta per evitare quella riprovevole e abusata tattica 

curialesca12 che consiste nel tenere in riserva i più forti argomenti defensionali, per farli valere 

all’ultimo momento, quando la controparte non sia più in grado di replicare con agio. Contro 

siffatti metodi il nuovo Codice dispone, come si vedrà, una serie di preclusioni (cfr. [n. 24]), 

che dovranno operare nel corso del procedimento come sbarramenti contro le difese tardive, 

tanto più <ermetici> [insuperabili] quanto maggiore è stato il ritardo; ma, anche qui, <la 

messa in opera di questi sbarramenti sarà affidata alla sagacia del giudice, il quale dovrà 

distinguere i casi in cui il ritardo sia intenzionale da quelli in cui, nonostante il ritardo, le 

esigenze della giustizia e della buona fede consigliano di tener conto della produzione 

tardiva> [il sistema della legge bandisce ogni eccessiva rigidezza e consente al giudice di 

aprire gli sbarramenti prestabiliti quando effettive necessità di giustizia lo consigliano ed è 

esclusa ogni colpevole trascuratezza delle parti]. 

Anche qui il diretto contatto cogli uomini permetterà al giudice di mettere in opera il 

suo discernimento. Lo stesso si può ripetere per la esecuzione forzata: pur essendosi introdotte 

nel nuovo Codice numerose norme speciali per eliminare dal processo esecutivo le più note 

occasioni di frode (ricordo le limitazioni poste dagli art. <598> [620] e <599> [621] per far 

cessare il tradizionale scandalo delle rivendicazioni di beni pignorati proposte da prestanomi 

del debitore) si confida che la regolarità e la onestà delle operazioni esecutive, campo 

preferito delle speculazioni e delle frodi, saranno assicurate dalla continua partecipazione del 

giudice dell’esecuzione, e dalla possibilità che egli <ha> [avrà] in ogni momento di convocare 

presso di sé gli interessati e di consigliarsi con loro. 

Insomma l’idea fondamentale che ha ispirato il Codice nel predisporre le misure più 

efficaci contro la malafede processuale è questa: che il diretto contatto tra il giudice e le parti 

debba ingenerare in queste la convinzione della assoluta inutilità delle schermaglie e dei 

tranelli. I litiganti si accorgeranno<, fino dai primi esperimenti del nuovo processo,> che la 

furberia non solo non servirà a vincer le cause, ma potrà spesso servire a farle perdere: e 

saranno tratti a comportarsi secondo la buona fede non solo per obbedire alla loro coscienza 

                                                             
12 In una prima stesura poi emendata dallo stesso Autore, questa diffusa “tattica” era stata più 

incisivamente definita da Calamandrei come una «forma di malafede processuale». 
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morale, ma altresì per seguire il loro interesse pratico, il quale li renderà avvertiti che alla fin 

dei conti la disonestà non costituisce mai, neanche nei processi, un buon affare. 

 

<17> [18] – Avvicinamento della giustizia al popolo. 

 

Da tutto quello che finora si è detto par che già chiaro risulti il proposito, al quale il 

Codice per più versi si è ispirato, di rendere il processo civile più popolare, cioè più vicino e 

più accessibile anche alle persone umili e non abbienti, a danno delle quali ricadono 

principalmente i costosi tecnicismi delle procedure troppo complicate. 

Il programma di avvicinare la giustizia al popolo[, di andare anche in questo campo, 

secondo la parola del Duce, verso il popolo,] è stato attuato dal nuovo Codice prima di tutto 

con l’elevare i limiti di competenza per valore dei conciliatori a lire mille (a lire duemila per 

le cause relative a locazioni di immobili: art. [7]) e dei pretori a lire diecimila (art. [8]). 

Questo innalzamento della competenza per valore[, stabilito anche in considerazione del 

mutato valore della moneta,] avrà la immediata conseguenza di far risentire i vantaggi di un 

procedimento più semplice e più familiare, com’è quello che si può seguire dinanzi al giudice 

unico, a un numero sempre più vasto di controversie di modesto valore economico, nelle 

quali sono in giuoco gli interessi del popolo meno abbiente. Litigare dinanzi ai tribunali era 

diventato un lusso, specialmente per coloro che avessero da proporre una causa appena 

superiore al valore massimo di competenza del pretore, fissato in lire cinquemila: e chi non 

aveva mezzi per pagarsi questo lusso preferiva rassegnarsi a non reagire al torto, piuttosto 

che andare incontro, iniziando una causa di tribunale, al rischio di una spesa <superiore> 

[sproporzionata] all’importo della contesa. Raddoppiare la competenza per valore del giudice 

unico vuol dire rimettere la giustizia alla portata della povera gente; nell’interesse della quale 

sono specialmente dettate tutte quelle disposizioni che in questo procedimento semplificato 

consentono al giudice larghi poteri di iniziativa, destinati a colmare le lacune di una difesa 

deficiente e a dare suggerimenti alla parte più debole e meno esperta. 

Delle particolari cure che il nuovo Codice ha dedicato alle controversie del lavoro e in 

generale a tutte le controversie in materia corporativa, già si è detto: <con la> [la] inserzione 

di esse nel Codice, [è il segno palese che] lo spirito corporativo è entrato nel sistema del 

processo civile, e l’aspetto sociale della giustizia, intesa come protezione del lavoro e come 

garanzia dei beni da esso prodotti, è stato portato in primo piano. 
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A non diversa ispirazione risponde, nell’ordinario procedimento collegiale che d’ora 

innanzi sarà riservato alle cause di valore superiore alle lire diecimila, l’istituzione (della 

quale meglio si dirà più avanti, n. [20]) del giudice istruttore. 

Nel procedimento finora seguito dinanzi ai tribunali il giudice era invisibile ed 

anonimo fino al momento della spedizione della causa a sentenza: e anche in quel momento 

l’organo giudiziario appariva ai litiganti come un collegio distante e inaccessibile, col quale 

non era possibile stabilire legami di confidenza e di comprensione. Anche nel nuovo 

procedimento il collegio, organo decidente, manterrà questa posizione di preminenza <un po’ 

distaccata e solenne> [e di solennità] che è condizione essenziale della imparzialità e della 

autorità; ma dall’inizio del procedimento fino al momento in cui la causa sarà matura per la 

decisione collegiale, il giudice istruttore, sempre la stessa persona per tutto il corso del 

processo, scenderà dallo scanno verso i litiganti e si metterà seduto al loro stesso tavolino, 

per ascoltare da vicino, de plano et sine strepitu, le loro ragioni: e il dibattito sarà tutto 

animato dalla presenza di questa persona viva, che darà un senso alla procedura e un volto 

alla giustizia. 

Avvicinare la giustizia al popolo non vuol dire soltanto rendere meno costoso e meno 

irto di formalità materiali l’accesso agli organi giudiziari; ma vuol dire sopra tutto far sì che 

le parti, quando sono ammesse alla presenza del giudice, trovino in esso immediata 

attenzione e comprensione, ed abbiano subito la sensazione confortante che la buona fede e 

l’onestà si trovano dinanzi al magistrato come a casa propria, in un’atmosfera di fiducia e di 

vicinanza umana. 

 

<18> [19] – Sistema e tecnica del Codice. 

 

Alle direttive finora enunciate si ispira l’ordine che ho seguito per sistemare la materia 

nei quattro libri in cui il Codice si divide. 

Mentre il Codice del 1865 iniziava i1 suo primo libro, dedicato al processo di 

cognizione, dalle disposizioni generali sull’esercizio dell’azione, il nuovo Codice prende le 

mosse dalla giurisdizione e dal giudice. Questa variazione di ordine sistematico è indice di 

un mutamento di mentalità: il cessato Codice si prospettava i problemi dal punto di vista del 

litigante che chiede giustizia, il nuovo se li propone dal punto di vista del giudice che deve 

amministrarla: <i1 vecchio Codice considerava la giurisdizione come un posterius in 
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funzione dell’azione; il nuovo Codice ha capovolto i termini di questo binomio> [mentre i1 

vecchio Codice considerava l’azione come un prius della giurisdizione, il nuovo Codice, 

capovolgendo i termini del binomio, concepisce l’attività della parte in funzione del potere 

del giudice]. 

<Affidata a una legge speciale (…) la disciplina della funzione non contenziosa dei 

conciliatori> [Raggruppate nel secondo libro le norme sul procedimento dei conciliatori], e 

sistemata alla fine del quarto libro, cioè alla fine del Codice, la disciplina dell’arbitrato, i1 

primo libro, che si intitola «Disposizioni generali», contiene tutte quelle norme sugli organi 

giudiziari e sulle parti, sui loro poteri e doveri, e sugli atti processuali in generale che sono 

comuni e si applicano, in mancanza di disposizioni speciali, ad ogni tipo di procedimento, 

ordinario o speciale, di cognizione o di esecuzione. La introduzione nel Codice di questa 

parte generale che risponde ai voti di una autorevole dottrina [e che sta in armonia con 

l’ordine adottato dal Codice di procedura penale del 1930,] faciliterà la visione sistematica 

del nuovo processo; e la consultazione del Codice ne verrà praticamente agevolata<, 

contrariamente a quello che parve al ministro Solmi quando scartò questa idea dal suo 

progetto, in previsione delle difficoltà pratiche alle quali avrebbe dato luogo la sua 

attuazione>. Particolarmente significativo è il raggruppamento, sotto il titolo degli organi 

giudiziari, di tutte le norme che disciplinano gli ausiliari del giudice, compreso il consulente 

tecnico ed il custode; e sotto il punto di vista pratico è <molto> importante la sistemazione in 

questo primo libro delle norme sulla competenza e sul modo di regolarla. 

Il secondo libro è dedicato al processo di cognizione ordinario: il principio dell’unità 

giurisdizionale trova la sua più importante affermazione con la inserzione in questo Libro 

delle norme attinenti alle controversie in materia corporativa. 

Al processo di esecuzione è dedicato il terzo libro: nel quale per chiarezza sistematica 

si è inserito non solo un titolo contenente le norme generali <applicabili a tutti i tipi di> 

[regolanti i presupposti di ogni] esecuzione forzata (tit. I, Del titolo esecutivo e del precetto), 

ma si è introdotto altresì un apposito capo in cui sono raggruppate le norme comuni alle 

varie forme di espropriazione mobiliare e immobiliare; <contribuendosi> [per facilitare] 

così, anche con la distribuzione esterna della materia, <a facilitare> quella visione unitaria 

degli istituti esecutivi che corrisponde ai grandi progressi fatti anche in questo campo dalla 

indagine scientifica di questi ultimi decenni. 
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La materia raggruppata nel quarto libro, dedicato ai procedimenti speciali, è 

necessariamente eterogenea. Si era pensato da principio di distribuirla in due distinti libri, 

che avrebbero dovuto costituire il quarto e il quinto del Codice, riservati rispettivamente uno 

ai procedimenti speciali di cognizione e l’altro ai procedimenti di volontaria giurisdizione; 

ma poi la grande difficoltà di stabilire con formule di legge una netta linea di confine tra i 

due gruppi di procedimenti, nella classificazione dei quali la stessa dottrina è divisa, ha fatto 

apparire la opportunità di riunirli tutti in un solo libro, lasciando alla scienza di procedere alle 

ulteriori distinzioni sistematiche. Merita di esser posto in rilievo, per la sua apparente novità 

che è in realtà un ritorno alle nostre migliori tradizioni, il raggruppamento sotto il titolo I di 

tutti i procedimenti «sommari»; denominazione che riprenderà così il significato etimologico 

ch’essa aveva prima della riforma del 31 marzo 1901 e tornerà a indicare tutti i procedimenti 

speciali nei quali la cognizione avviene in forma compendiosa e abbreviata, compresi i 

procedimenti cautelari e possessori. In questo quarto libro sono state inserite anche le norme 

sul giudizio <di delibazione> [per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere]: si era 

pensato per un momento <se non fosse più esatto sistemare questa materia nel terzo libro, 

seguendo l’esempio di altre legislazioni> [che non fosse più esatto, sull’esempio di altre 

legislazioni, sistemare questa materia nel terzo libro], accanto alle disposizioni sul titolo 

esecutivo; ma è sembrato poi che questo ravvicinamento non fosse soddisfacente, perché 

esso avrebbe potuto far credere, contrariamente ai chiarimenti che sono stati introdotti in 

proposito nel Codice, che la delibazione <delle sentenze straniere> sia necessaria soltanto 

quando se ne voglia promuovere l’esecuzione forzata in senso stretto e non quando <si 

vogliano far valere> [si invochino] in Italia tutti gli altri effetti scaturenti dal giudicato 

straniero[, che il Codice ha compreso sotto la denominazione di «attuazione» della sentenza 

straniera (art. 796)]. 

Il Codice, mentre ha cercato di raggruppar la materia secondo una riconoscibile linea 

sistematica, ha accuratamente evitato di ispirare le proprie disposizioni a concezioni teoriche 

<per quanto autorevoli, ma come tali> [, le quali, per quanto autorevoli, sono, come tali,] di-

scusse e discutibili nelle scuole. Se nella preparazione del nuovo processo civile sono state 

chiamate a collaborare tutte le forze vive della dottrina italiana, il Codice che è uscito da 

questa collaborazione non è un Codice dottrinario: esso vuol essere l’espressione non di una 

scuola, ma di un popolo [e di un regime]. 



276 
 

Anche per la terminologia si sono evitati gli eccessivi tecnicismi e le innovazioni non 

indispensabili. La lingua di un Codice dev’essere, per quanto si può, alla portata della gente 

comune; né giova aggravare lo sforzo, che la pratica deve compiere per assuefarsi alla nuova 

legge, con modificazioni di terminologia, non strettamente richieste da innovazioni della 

sostanza. In ossequio a tali criteri, si è cercato più che si è potuto di rimaner fedeli al 

linguaggio del Codice cessato: le variazioni di denominazione sono state di regola limitate a 

quei casi (com’è quello del perito, che nel nuovo Codice è denominato consulente tecnico) in 

cui esse erano il segno di una sostanziale rinnovazione di vecchi istituti. 

E se tutti gli articoli sono stati sottoposti a un’accurata revisione linguistica13, questa ha 

mirato non tanto a trasportare nel nuovo Codice il rigore di certa sottile terminologia tecnica 

che ha la sua alta funzione solo nei trattati, quanto a ringiovanire e a semplificare lo stile 

forense secondo l’uso della buona lingua nostra, che assai volte rimane soffocata dal 

malvezzo curialesco <di certo> [del] gergo arcaicizzante, misterioso ed inutile come le 

formule della magia. Se il nuovo Codice di procedura civile, con la chiara semplicità delle sue 

disposizioni, potesse insegnare a certi pratici che per farsi intendere dai giudici non è 

indispensabile adoprare lo stile ampolloso e pretenzioso dei legulei di tre secoli fa, anche per 

questo esso avrebbe contribuito potentemente ad avvicinare la giustizia al popolo. 

 

III. 

 

<19> [20] – Collegio e giudice unico: il giudice istruttore cardine del nuovo processo. 

 

Dopo aver messo in evidenza i supremi principi ai quali il Codice ha voluto ispirarsi, 

credo mio dovere illustrare a V.M. quali sono le più caratteristiche ed importanti innovazioni 

tecniche attraverso le quali questi principi hanno trovato la loro concreta attuazione nella 

struttura del nuovo procedimento. 

È evidente che i problemi tecnici attinenti alla struttura del procedimento comportano 

una diversa soluzione secondo la diversa composizione personale dell’organo giudicante: quei 

canoni di semplificazione, immediatezza e concentrazione, che <a partire da GIUSEPPE 

CHIOVENDA> vanno sotto la denominazione programmatica di oralità, possono agevolmente 

essere attuati dinanzi al giudice unico, ma non con altrettanta facilità dinanzi al collegio. 
                                                             

13 La revisione linguistica degli articoli del Codice di procedura civile si deve al noto studioso Alfredo 
Schiaffini. 
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Il progetto Solmi, per spianare la strada ad una radicale riforma del procedimento nel 

senso dell’oralità, aveva creduto di poter senz’altro abolire il collegio anche nei tribunali<, 

conformando in tal modo l’organo giudicante alle esigenze del procedimento. Ma, a mio 

avviso, questo voleva dire rovesciare i termini logici del problema; e per parte mia ho creduto 

che prima fosse necessario risolvere la questione della composizione personale dell’organo 

giudicante; e che, solo partendo da questa premessa, potesse poi esser costruito il 

procedimento in armonia con le esigenze dell’organo giudicante, e non viceversa>. 

Non starò a ripetere qui le ragioni per le quali, in pieno accordo con la commissione del 

Senato e della Camera, non ho creduto di poter mantenere la proposta su cui era basato il 

progetto del mio predecessore, di abolire anche nei tribunali il giudice collegiale. 

La polemica tra i fautori del collegio e quelli del giudice unico è antica; e sono ormai 

conosciuti, quasi in forma di paradigma, gli argomenti che si possono addurre a sostegno 

dell’uno o dell’altro sistema, ed anche le repliche con cui quegli argomenti possono essere 

confutati. Per parte mia ritengo che, come avviene in tutte le istituzioni umane, tanto il 

sistema del giudice collegiale quanto il sistema del giudice unico abbiano ciascuno <i loro 

pregi e le loro> [proprie virtù e proprie] deficienze, che poi si traducono in una fondamentale 

diversità di attitudini e di funzione; sicché ottimo <sistema processuale può apparire quello in 

cui i due sistemi possano essere messi insieme a profitto in quello che ciascuno ha di buono> 

[ordinamento processuale sarà quello in cui si trovino combinati i pregi dei due sistemi, messi 

a profitto insieme], non per escludersi ma per integrarsi a vicenda. 

La ingerenza attiva del giudice nella direzione del processo e la attuazione pratica della 

immediatezza, che vuol dire scioltezza e semplicità di relazioni personali fra le parti e il 

giudice, può esser facile quando il giudice è costituito da una sola persona fisica; mentre il 

funzionamento del collegio, che solo <attraverso l’artificio di regole formali> [formalmente] 

può farsi apparire come dotato di una sola volontà, è inevitabilmente più tardo e meno na-

turale, e richiede d’altra parte un dispendio di energie (che poi si traduce in un aumento di 

costo) moltiplicato per il numero dei suoi componenti. Se l’organo collegiale può dunque 

apparire particolarmente adatto, proprio per una certa lentezza costituzionale che è 

inseparabile dalla sua struttura, alla esauriente discussione e alla meditata deliberazione delle 

questioni di cui già siano stati posti i termini, è certo che la preparazione del processo, la 

indagine sui fatti, la scelta e l’esecuzione dei mezzi istruttori meglio idonei a far apparire gli 

aspetti rilevanti del caso controverso, [nonché] la formulazione delle questioni da risolvere, 
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richiedono una attenzione, una prontezza, uno spirito di iniziativa e un senso di responsabilità 

personale che non sempre si conciliano con la collegialità. 

Per tutte queste considerazioni mi sono convinto che, se nelle cause di minor valore 

sono sopra tutto apprezzabili i vantaggi di semplicità e rapidità <che sono> inerenti al 

giudice unico (vantaggi estesi oggi, in seguito all’innalzamento della competenza dei pretori, 

a un numero sempre maggiore di cause), nelle cause di maggior importanza riservate ai 

tribunali non sarebbe conveniente rinunciare a quella suprema garanzia di giustizia che è, per 

tradizionale consenso di popolo, la collegialità; e che, pur lasciando in vigore questa garanzia 

al momento in cui essa ha un valore pratico, cioè al momento della decisione di merito, sia 

però possibile anche dinanzi ai tribunali mettere a profitto i vantaggi del giudice unico nelle 

fasi che precedono e preparano la decisione collegiale. Tale coordinazione integratrice di due 

sistemi a torto ritenuti antagonistici, si è concretata nella istituzione del giudice istruttore; e 

può riassumersi in questa formula: la preparazione e la istruzione della causa al giudice 

istruttore (giudice unico), la decisione al collegio. 

Di questa repartizione di uffici tra giudice unico e giudice collegiale funzionanti in 

diverse fasi dello stesso processo non manca qualche precedente nelle più recenti legislazioni 

processuali: l’Einzelrichter del processo tedesco; il juge chargé de suivre la procédure, 

introdotto in Francia dalla riforma del 30 ottobre 1935; il Master del processo inglese e 

americano – possono essere citati come altrettanti esempi di poteri preparatori affidati a un 

organo costituito da una sola persona fisica, in un processo in cui la decisione è tuttavia 

riservata al collegio. 

Ma in nessuna altra legislazione tale repartizione di funzioni si trova attuata in modo 

così compiuto e sistematico come in questo Codice italiano: nel quale la istituzione del 

giudice istruttore costituisce veramente la innovazione più originale e più significativa. 

 

<20> [21] – Funzioni del giudice istruttore: preparazione e istruzione. 

 

La denominazione di giudice istruttore (al quale, nel processo esecutivo, corrisponde il 

giudice dell’esecuzione) ha un significato pregnante: in quanto questo giudice unico non 

entrerà in funzione (come il suo attributo potrebbe far credere) soltanto in quelle cause in cui 

prima di decidere il merito appaia necessaria una istruzione probatoria, ma sarà nominato [fin 

da principio] in ogni causa con ufficio preparatorio prima che istruttorio. 
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Il procedimento dinanzi ai tribunali si inizia mediante citazione (art. <161> [163]), 

contenente <assegnazione di un> [l’indicazione del] termine per costituirsi <com’era 

prescritto dal Codice del 1865 per il procedimento formale> [già stabilito dalla legge in 

relazione alla distanza del luogo di notificazione da quello in cui ha sede il giudice]; avvenuta 

dentro questo termine la costituzione delle parti con deposito dei fascicoli in cancelleria (art. 

<163 e 164> [165 e 166]), il presidente del tribunale, che, attraverso una prima visione dei 

fascicoli depositati, è messo in grado di rendersi conto della natura della causa, procede alla 

designazione del giudice istruttore, fissando l’udienza in cui le parti dovranno comparire 

dinanzi ad esso (art. <171> [173]). 

Comincia da questa udienza la attività del giudice istruttore: la quale si può 

teoricamente distinguere in due momenti (che in pratica possono essere congiunti e 

commisti, e di cui il secondo può anche, in certi casi, mancare): preparazione e istruzione. 

Nella fase di preparazione il giudice istruttore deve adoprarsi a mettere in luce, 

liberandolo dalle sovrastrutture create dal livore o dall’inesperienza delle parti, il vero volto 

della causa. La pratica dimostra che in tutte le cause, anche in quelle che a primo aspetto si 

presentano come straordinariamente complicate e difficili, i punti di vero dissidio si riducono 

a pochi: il giudice istruttore deve per prima cosa eliminare dalla discussione il troppo e il 

vano, e se non riesce a conciliare le parti su tutti i punti, ridurre la controversia a quelle poche 

questioni essenziali che hanno veramente bisogno di esser decise. Qualcosa di simile doveva 

fare secondo il cessato Codice (art. 713) il giudice delegato nel giudizio di graduazione, il 

quale, dopo avere sentite le parti «nelle loro osservazioni, eccezioni e istanze» doveva 

determinare «le questioni da riferire al tribunale». 

Quel lungo e minuzioso studio dei fascicoli, quella diligente coordinazione dei fatti per 

ricomporli a figure giuridicamente rilevanti, che nel processo finora in vigore era fatica 

particolare del giudice relatore dopo che la causa era stata spedita a sentenza dinanzi al 

collegio, in questo nuovo procedimento sarà ufficio del giudice istruttore nella fase 

precedente l’udienza collegiale: il collegio sarà chiamato a giudicare non su materiali ancora 

informi e grezzi, ma su una fattispecie già chiarita e tradotta in quesiti giuridici. 

Accadrà molte volte che in questa attività preparatoria sia esaurita la funzione del 

giudice istruttore: il quale, se riterrà che la causa sia matura per la decisione di merito senza 

bisogno di mezzi di prova, rimetterà senz’altro le parti dinanzi al collegio (art. <185> [187]). 

Ma potrà darsi (e forse questo avverrà nella maggioranza dei casi) che la causa non possa 
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decidersi senza apposite indagini probatorie; nel qual caso il giudice dovrà compiere, prima 

di rimettere le parti al collegio, quella attività che <stricto sensu> si denomina istruzione 

[probatoria o anche stricto sensu semplicemente istruzione]. 

La funzione che il giudice istruttore esercita in questa fase non può neanche 

lontanamente paragonarsi con quella del giudice delegato nel processo finora vigente. Il 

giudice istruttore non si limita, come i1 giudice delegato del passato Codice, ad assumere una 

prova disposta dal collegio in una causa di cui il giudice delegato <ignora> [ignorava] quasi 

sempre i precisi termini; ma provvede direttamente (cfr. n. <21> [22]) e con conoscenza di 

causa ad ammettere tutti i mezzi di prova proposti dalle parti e a ordinare gli altri che può 

disporre d’ufficio (art. <185> [187]), e ad assumerli immediatamente dinanzi a sé (art. <186> 

[188]). Solo quando è esaurita l’assunzione di tutti i mezzi di prova dei quali la causa ha 

bisogno per esser compiutamente istruita, il giudice chiude la fase istruttoria, e rimette le 

parti, a istruzione chiusa, dinanzi al collegio (art. <186> [188]): il quale in tal modo trova 

dinanzi a sé, già raccolti e predisposti, i materiali che possono servire a decidere 

definitivamente la causa, <già distinta> [ormai messa in chiaro] nelle sue varie questioni. 

 

<21> [22] – L’ordinanza istruttoria. 

 

Spetta dunque al giudice istruttore mettere allo scoperto, nella fase preparatoria, quali 

sono le questioni rilevanti della causa, e raccogliere, nella fase istruttoria, gli elementi di fatto 

indispensabili per deciderla; spetta al collegio esercitare, su tali questioni e col sussidio di tali 

elementi, la potestà decisoria ad esso riservata. 

A dirlo così, sembra dunque che il problema della repartizione di funzioni tra giudice e 

collegio si risolva molto semplicemente in una successione cronologica di attività. Ma il 

problema è in realtà assai meno semplice. 

<Nella pratica … [ricopiare qui da pag. 5 a pag. 13 dei miei appunti, tenendo conto 

delle correzioni anche a matita] … concentrazione>14 [Nella pratica giudiziaria sono infatti 

assai rari i casi nei quali tutte le questioni da risolvere si presentano soltanto dopo che la 

istruzione è ultimata, e in cui il momento decisorio si affaccia solo quando già è stato 

interamente esaurito il momento istruttorio del procedimento. Nella massima parte dei casi, 

                                                             
14 Nel manoscritto l’Autore fa riferimento alle pagine da 5 a 13 di suoi appunti. Tali pagine, secondo 

l’indicazione di Calamandrei e come riportato nel testo, sono state integrate nella Gazzetta Ufficiale fino alla fine 
del paragrafo 23. 
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invece, fin dall’inizio del processo il terreno si presenta ingombro di questioni che sbarrano 

la strada all’istruttore, e che devono essere in qualche modo risolte affinché questi possa 

iniziare l’opera sua. Possono sorgere infatti in limine litis, sollevate dalle parti o anche 

rilevate d’ufficio, questioni pregiudiziali attinenti alla regolare costituzione del processo o 

attinenti al merito, dalla risoluzione delle quali potrebbe derivare la inutilità o la 

improcedibilità della ulteriore istruzione; e così possono sorgere, nel corso di essa istruzione, 

questioni sull’ammissibilità di singoli mezzi di prova o sul modo di assumerli, la decisione 

delle quali è indispensabile per poter regolare il seguito del procedimento. La difficoltà della 

repartizione di funzioni tra giudice istruttore e collegio sorge proprio in questi casi in cui si 

tratta di decidere preliminarmente se deve svolgersi ed in che limiti deve svolgersi 

un’istruzione: la decisione di tali questioni preliminari a chi deve essere demandata, al giu-

dice istruttore o al collegio? 

Se si volesse rispettare rigorosamente il principio secondo il quale il potere di decisione 

è riservato al collegio, bisognerebbe rispondere che in tutti questi casi il giudice istruttore, per 

il solo fatto che all’inizio o nel corso della istruttoria gli si presenti una questione da decidere, 

dovrebbe fermarsi, e rimettere la decisione al collegio, in attesa che questo gli indichi il modo 

di comportarsi. Così l’istruttoria si spezzetterebbe in tanti tronconi quante fossero le questioni 

che via via insorgessero nel corso della medesima: e il processo si disperderebbe in una serie 

di andate e ritorni tra giudice istruttore e collegio, come è avvenuto in maniera tipica nel 

cosiddetto procedimento sommario del 1901, nel quale ogni questione preliminare dava luogo 

a una sentenza interlocutoria del collegio, e l’istruttoria si svolgeva a pezzi, dopo ogni 

interlocutoria, dinanzi ai vari giudici delegati che ciascuna interlocutoria separatamente 

nominava per l’assunzione di ciascuna prova. 

Per non ricadere in questo inconveniente, che sarebbe la negazione assoluta del 

principio di concentrazione, si potrebbe pensare che non vi sia altro rimedio che quello di dare 

al giudice istruttore il potere di decidere da sé tutte le questioni preliminari che gli si 

presentassero nel corso della fase istruttoria, rimanendo riservata al collegio la sola decisione 

finale. Ma in questo modo i poteri decisori del collegio si ridurrebbero, in molti casi, a una 

vuota apparenza: anche perché molte volte la decisione finale non è che una conseguenza 

obbligata delle premesse fissate nel decidere le questioni pregiudiziali. 

Il nuovo Codice, per sfuggire ad ambedue questi estremi, e garantire da una parte la 

continuità dell’istruzione (cfr. oltre, n. 23) che sarebbe distrutta dai rinvii al collegio per ogni 
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questione pregiudiziale, e dall’altra la integrità dei poteri decisori del collegio, che sarebbe 

distrutta dal riservare la decisione delle questioni pregiudiziali o preliminari al giudice 

istruttore, ha seguito un sistema intermedio: riserva in ogni caso al collegio la decisione delle 

questioni pregiudiziali e delle questioni di merito, ma prescrive che normalmente queste 

devono essere decise insieme dal collegio ad istruzione chiusa, dopo che il giudice istruttore 

abbia risolto, se pure provvisoriamente, tutte le questioni attinenti all’attività sua e delle parti 

nel procedimento, comprese le questioni sull’ammissione e sull’assunzione dei mezzi 

istruttori. Tale potere di decisione provvisoria del giudice istruttore si esplica mediante 

provvedimenti che si chiamano ordinanze (art. 176-178); le quali non solo possono essere in 

ogni caso modificate o revocate dallo stesso giudice istruttore, ma lasciano impregiudicati i 

poteri decisori del collegio, che al momento della decisione finale può sempre riprendere in 

esame, su istanza delle parti che non hanno bisogno di proporre speciali mezzi di 

impugnazione, tutte le questioni decise provvisoriamente dal giudice con le ordinanze 

istruttorie (art. 178). 

La funzione di queste ordinanze merita di esser messa in particolare evidenza, perché 

esse costituiscono una delle chiavi del nuovo procedimento. Quel potere eccezionale di 

risolvere con ordinanza le questioni urgenti che il vecchio Codice dava al presidente nel rito 

incidentale (art. 182), è diventato nel nuovo Codice un potere normale del giudice istruttore, il 

quale, senza bisogno di rilevare speciali motivi d’urgenza, ha il dovere e il potere di risolvere 

senza indugio tutte le questioni attinenti alle attività proprie e delle parti che si presentano 

sulla sua strada, per poter rapidamente percorrerla fino in fondo e arrivare senza soste al 

momento in cui, chiusa l’istruzione, la decisione definitiva di tutte le questioni sarà rimessa al 

collegio. 

Sotto questo aspetto il sistema può avere un inconveniente: che cioè in certi casi tutto il 

lavoro del giudice istruttore, basato su un’ordinanza che poi, alla fine dell’istruzione, è 

revocata dal collegio, può esser fatto a vuoto. In vista di ciò il Codice, basato, come si è visto 

(n. 16) sul principio della adattabilità del procedimento all’esigenze della causa, consente al 

giudice istruttore, in quei casi in cui la risoluzione di una questione pregiudiziale o 

preliminare di merito può portare alla definizione della causa, di sospendere l’istruzione e di 

rimettere le parti al collegio per la decisione di quel punto preliminare (187). Tra 

l’inconveniente di spezzare il corso dell’istruzione per provocare la decisione preventiva del 

collegio, e l’inconveniente di edificare la istruzione sulla mobile sabbia di una ordinanza che 
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il collegio potrà poi metter nel nulla, la scelta spetta alla discrezione del giudice istruttore: si 

vede già da questo esempio quale affidamento il nuovo Codice faccia sulla sua prudenza e 

sulla sua sensibilità. 

 

23 – La continuità e concentrazione dell’istruzione. 

 

Il carattere fondamentale dell’istruzione (garantito da quel potere di decisione 

provvisoria che deve di regola evitare il rinvio delle questioni pregiudiziali al collegio) è 

dunque quello della unicità e continuità: non solo perché il Codice prescrive la immutabilità 

per tutta la istruzione del giudice inizialmente designato (art. 174), ma anche perché le cure 

che il giudice istruttore è chiamato a dare alla causa per cui è stato nominato debbono 

svolgersi senza interruzione fino al compimento del suo ufficio, non solo ravvicinate e 

coordinate nel tempo, ma anche ricollegate da un unico intento psicologico che deve costituire 

la migliore attuazione pratica del principio di concentrazione. 

Il giudice istruttore «esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del 

procedimento» (art. 175): egli deve prendere la causa all’inizio, indagarne fin da principio i 

vari aspetti, fare tutto quanto è in lui per semplificarla e ridurla all’essenziale, accompagnarla 

nei suoi sviluppi, interessarsi e, si potrebbe dire, affezionarsi ai problemi che essa pone. La 

continuità della istruzione e la sua concentrazione, più che nel ravvicinamento delle udienze 

e della coordinazione esterna dei mezzi di indagine, riposa sulla consapevolezza del giudice 

che i vari atti istruttori non sono (come possono apparire oggi al giudice delegato) isolati e 

slegati l’uno dall’altro, ma fanno parte di un’unica ricerca affidata alla sua personale 

responsabilità dall’inizio alla fine. 

Se il nuovo Codice non prescrive rigorosamente in quante udienze l’istruttoria si debba 

svolgere e lascia il giudice arbitro di stabilirne il numero e di fissare i termini che devono 

intercorrere tra l’una e l’altra, questo non deve far temere che anche il nuovo procedimento si 

possa trascinare senza costrutto, come quello creato dalla riforma del 1901, di rinvio in 

rinvio. Nel procedimento sommario i rinvii, richiesti o concessi senza parsimonia 

nell’udienza presidenziale, erano disposti per forza d’inerzia da un organo giudiziario che 

nulla sapeva della causa; e poiché, finché si era nella fase dei rinvii, non era ancora designato 

alcun giudice che fosse tenuto a curarsi personalmente della causa, ogni nuovo rinvio serviva 

soltanto a prolungare per quella causa il periodo della vacanza giudiziaria. Ma nel nuovo 
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procedimento l’istruzione si svolge invece dinanzi a un giudice che fin da principio è 

informato, attraverso le scritture preparatorie, della causa, e che è impegnato, sotto la sua 

responsabilità, a portare in fondo attivamente le indagini fino al punto di poterne riferire con 

piena cognizione al collegio. Lo studio della causa, che nel procedimento sommario 

cominciava per i giudici dopo che la causa era stata messa in decisione all’udienza collegiale, 

nel nuovo procedimento si inizia con l’istruzione; sicché se il giudice istruttore sente il 

bisogno, dopo la prima udienza, di fissarne altre per la esecuzione dei mezzi di indagine da 

lui predisposti, questi rinvii corrispondono ad un programma di lavoro che egli svolge, e 

servono non già (come nel procedimento sommario) ad allontanare i1 momento in cui sarà 

scelto, dopo l’udienza di spedizione, il giudice relatore che dovrà per primo prender 

cognizione della causa, ma servono invece a permettere al giudice già investito della causa di 

integrare e approfondire tra un’udienza e l’altra la cognizione già affidata a lui fin dall’inizio. 

Anche il giudice istruttore del processo penale può rinviare di qualche giorno o di 

qualche settimana la continuazione dinanzi a sé delle indagini in corso; ma questa possibilità 

di rinvio non distrugge la unità e la continuità della istruzione penale. Anche il giudice 

istruttore del processo penale può contemporaneamente essere investito di più processi, in 

modo da dover contemporaneamente dedicar la sua attenzione a diverse indagini; ma questo 

non impedisce che ciascuna istruttoria segua e conservi il suo filo, e che ciascun caso 

continui, fino a che le indagini su di esso non siano esaurite, ad esser presente all’attenzione 

indagatrice del giudice. 

Sarà proprio questo senso di responsabilità personale del giudice istruttore che anche 

nella istruzione civile costituirà la miglior garanzia di speditezza e di concentrazione]. 

 

<23> [24] – Preclusione delle deduzioni e suoi temperamenti. 

 

Alla saggezza personale del giudice istruttore il Codice affida anche il buon 

funzionamento delle misure predisposte per indurre le parti a far valere lealmente fino dalla 

fase iniziale del processo tutte le loro difese.  

È noto che tra i più abusati espedienti di quella malafede <processuale> che il nuovo 

Codice si propone di sradicare dai <giudizi> [processi], è stata sempre deplorata la tattica 

furbesca di certi litiganti che i loro migliori argomenti defensionali tengono in serbo fino 

all’ultimo momento, per farli valere soltanto quando essi credono che l’avversario non sia più 
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in grado di contrapporvi una replica esauriente. Siffatte arti sono contrarie ai fini della 

giustizia sotto un doppio punto di vista: prima di tutto perché con esse il litigante più scaltro 

cerca di turbare a suo vantaggio quella uguaglianza delle parti, che trova la sua miglior 

garanzia nel contradittorio; in secondo luogo perché il normale corso del processo è ritardato 

oltre misura da queste schermaglie dilatorie, che spostano il centro di gravità del processo 

dalla fase iniziale alla fase finale, e che spesso fanno apparire il giudizio di primo grado 

come un preannuncio appena abbozzato delle vere difese riservate al grado di appello. 

Questi inconvenienti sono la diretta conseguenza del principio di libertà, al quale si 

ispirava il Codice del 1865, secondo i1 quale le parti potevano di regola far valere in ogni 

momento del giudizio di merito, ed anche per la prima volta in secondo grado, le loro difese, 

senza che la legge avesse prestabilito un ordine e predisposto un sistema di stadi processuali 

distinti per la presentazione delle varie deduzioni. A questo principio della libertà delle 

deduzioni, vigente sotto il vecchio Codice, sta di fronte, come ideale opposto, il principio di 

preclusione: per esso le parti devono presentare tutte le loro deduzioni entro uno o più 

termini rigidamente stabiliti nel procedimento, decorsi i quali è preclusa la produzione di 

qualsiasi difesa tardiva, qualunque ne sia la importanza e la fondatezza; sicché le parti, per 

sfuggire al pericolo di non <poter più> [essere in tempo a] far valere argomenti che [poi] nel 

corso del dibattito potrebbero <apparire rilevanti> [rivelarsi appropriati], sono costrette a 

premunirsi in anticipo, alla cieca, contro le possibili repliche dell’avversario e a sovrac-

caricare fin da principio la propria difesa con una quantità di ipotesi anche contradittorie fra 

loro, l’una per l’evento che l’altra possa esser respinta (principio di eventualità). 

Ripetute esperienze storiche hanno dimostrato che, se gravi sono gli inconvenienti 

derivanti dall’adottare il principio di libertà delle deduzioni, non meno seri sono quelli che 

possono derivare dalla rigida applicazione del principio di preclusione e di eventualità. 

<Anche qui … [ricopiare da pag. 20 a pag. 23 delle mie note] … (art. 343)>15 [Anche 

qui si trovano in giuoco due esigenze contrastanti: da una parte c’è l’interesse al 

raggiungimento della verità, il quale consiglia di lasciare, fino al momento della decisione 

definitiva, la porta aperta a tutte le deduzioni anche tardive, perché queste possono apportare 

al giudice nuovi elementi di convinzione, giovevoli ai fini della giustizia; dall’altra c’è 

l’interesse alla rapidità e alla buona fede processuale, il quale esige che le parti non mandino 

                                                             
15 Nel manoscritto l’Autore fa riferimento alle pagine da 20 a 23 di sue note. Tali pagine, secondo 

l’indicazione di Calamandrei e come riportato nel testo, sono state integrate nella Gazzetta Ufficiale, consistono 
di cinque paragrafi e terminano con «(art. 345)». 
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in lungo il processo con un ben dosato stillicidio di deduzioni tenuto in riserva, e vuole che 

esse fin da principio vuotino il sacco delle loro ragioni, senza preparare gli espedienti per le 

sorprese dell’ultim’ora. In un sistema processuale che appaghi in pieno la prima esigenza si 

rischia, per amor della verità, di lasciar libero il campo alla tattica dilatoria; mentre, se si 

appaga in pieno la seconda esigenza, si rischia, per amor della rapidità, di sacrificare la 

giustizia. 

Il nuovo Codice anche su questo punto ha seguito la via della italiana saggezza: 

respingendo da una parte quella troppo rigorosa applicazione del principio di eventualità e di 

preclusione che fu giustamente rimproverata al progetto precedente, ma notevolmente 

rafforzando, a paragone del Codice precedente, le saracinesche poste alle speculazioni dila-

torie dei litiganti in malafede. 

A tale scopo non si è creduto opportuno adottare il sistema, sperimentato con esito non 

sempre soddisfacente nella legislazione processuale del lavoro (art. 12 r. decr. 21 maggio 

1931, n. 1073), di separare dalle eccezioni attinenti al merito quelle litis ingressum 

impedientes, e di limitare preclusivamente la proposizione di queste ultime ad una prima 

udienza preliminare, ad esse riservata. La difficoltà che spesso si presenta nella pratica di 

distinguere in concreto le questioni preliminari dalle questioni di merito, ha sconsigliato, per 

amor di semplicità, dall’adottare tale distinzione di questioni e di udienze: e solo per singole 

eccezioni si è stabilito, con disposizioni specifiche, che esse debbano esser proposte, a pena di 

decadenza, nella prima risposta scritta o nella prima udienza istruttoria (cfr. art. 38, 40 ecc.). 

Si è preferito invece stabilire per tutte le deduzioni, attinenti al processo o al merito, un 

unico sistema di limitazioni preclusive, disposte nel corso del procedimento in ordine di 

rigore crescente. Si è prescritto che tutti i mezzi di difesa siano dedotti fin da principio nelle 

scritture preparatorie (art. 163 e 167); ma si è ammesso che nella prima udienza istruttoria le 

parti possano di regola proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza diretta di 

quelle già formulate, e che possano in generale proporre nuove eccezioni e nuove prove, 

«quando il giudice istruttore riconosce che sono rispondenti ai fini di giustizia» (art. 183). 

Esaurita la prima udienza, il divieto di nuove deduzioni diventa più rigoroso: durante 

l’ulteriore corso del giudizio nuove prove e nuove eccezioni possono esser proposte solo se il 

giudice lo consenta «quando concorrono gravi motivi» (art. 181); modificazioni delle 

conclusioni già prese possono anche essere ammesse in corso d’istruzione quando la 

opportunità di esse sorga dall’esito di una prova già eseguita (art. 189). 
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Questo sistema di preclusioni adattabili secondo le circostanze è stato seguito anche in 

appello: dove, pur adottandosi come principio l’abolizione dell’ius novorum, si è tuttavia 

ammessa la deduzione di nuove prove e di nuove eccezioni quando il giudice riconosce 

l’esistenza di gravi motivi che consigliano l’autorizzazione alle parti di compiere tali attività 

(art. 345)]. 

Da tutto quello che si è detto appare come il principio di preclusione delle deduzioni, 

che il nuovo Codice ha adottato in luogo del principio di libertà finora vigente, sia stato 

affidato per temperarne gli eccessi alla saggia discrezione del giudice: non esistono per le 

deduzioni tardive sbarramenti rigidi ed inesorabili; <tutto è rimesso alla sensibilità del 

giudice, il quale lascerà> [ma è rimessa al giudice la facoltà di non lasciar] funzionare la 

preclusione in tutto il suo rigore quando <si accorgerà che il ritardo è stato voluto per fini di 

tattica temporeggiatrice; ma schiuderà i cancelli quando riterrà che il ritardo sia assistito dalla 

buona fede> [accerta che le ragioni superiori della giustizia lo richiedono e che è da escludersi 

ogni colpevole trascuratezza della parte]. 

 

<24> [25] – Funzioni del collegio: sentenze definitive e sentenze parziali. 

 

Una rigida e non attenuabile distinzione di stadi processuali esiste invece, in ogni grado, 

tra la fase preparatoria e istruttoria <che si svolge dinanzi al giudice istruttore>, e la fase 

decisoria che si svolge dinanzi al collegio. La regola del vecchio procedimento formale, se-

condo la quale la causa, dopo la iscrizione a ruolo, era rimessa al collegio «a istruttoria 

chiusa» (art. 175 e 176 del vecchio Codice) si adatta perfettamente, e forse anche in maniera 

più assoluta, al nuovo procedimento, secondo il quale il collegio non ha altro ufficio che 

quello di decidere sulle questioni previamente proposte, fissate e istruite dinanzi al giudice 

unico: unica eccezione a questa regola è quella secondo la quale il collegio può sempre, anche 

se non proposte nell’istruzione, decidere le questioni rilevabili d’ufficio (art. <274> [276]). 

Il procedimento così congegnato dovrà portare a questa importantissima conseguenza: 

che come oggi avviene nel giudizio penale, vi sarà di regola in ogni grado del processo civile 

una sola sentenza collegiale: la sentenza, con la quale il collegio, decidendo in una volta su 

tutte le questioni della causa, definirà il giudizio (sentenza definitiva: art. <275 e 277> [277 e 

279] secondo comma). 
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Questo felice risultato, che potrebbe bastare esso solo a giustificar la riforma, è stato 

raggiunto col conferire al giudice istruttore quei poteri di risolvere provvisoriamente con 

ordinanza tutte le questioni <pregiudiziali o> [attinenti allo svolgimento dell’attività delle 

parti nel procedimento e] relative all’ammissione [e all’assunzione] delle prove che nel 

processo finora vigente davano luogo a separate sentenze interlocutorie. 

Tuttavia, sempre in ossequio al principio della adattabilità del processo alle esigenze 

della causa, non è escluso che il collegio si trovi nella impossibilità di esaurire la sua 

funzione decisoria con una sola sentenza definitiva. 

Questo potrà avvenire in vari casi. Potrà prima di tutto accadere che, avendo il giudice 

istruttore respinto con ordinanza una istanza di prova, il collegio, andando in contrario 

avviso, ritenga di non poter entrare a decidere sulle questioni pregiudiziali o sul merito senza 

che quella prova sia assunta; in tal caso, e in altri simili che si potrebbero configurare, il 

collegio, per rimettere al giudice istruttore la prosecuzione del processo e per dargli le 

opportune disposizioni a tale scopo, non avrà bisogno di pronunciare una sentenza, e si 

limiterà alla pronuncia di una semplice ordinanza (art. <277> [279], primo comma). 

In altri casi il collegio dovrà pronunciare una sentenza; ma poiché questa, invece di 

definire interamente il giudizio, lascerà che questo continui in sede istruttoria, per la parte 

non decisa, qui la sentenza non sarà definitiva, ma parziale (<275> [277] secondo comma; 

art. <277> [279] terzo comma). Ciò potrà avvenire quando il giudice istruttore abbia rimesso 

al collegio soltanto la decisione separata di una questione pregiudiziale, e il collegio la decida 

in senso tale da render necessaria la continuazione della fase istruttoria (come quando, ad 

esempio, il collegio abbia risolto in senso affermativo la questione di competenza); o quando, 

in caso di cumulo di domande, il collegio riconosca che la causa è matura per la decisione di 

alcune, mentre per le altre ravvisi necessario, anche qui, una ulteriore istruzione. 

E potrà anche accadere che i1 collegio voglia decidere una questione pregiudiziale o 

una parte del merito, e nello stesso tempo dare i provvedimenti opportuni per la ulteriore 

istruzione sulle questioni non decise. In tal caso si è disposto, sopra tutto allo scopo di evitare 

confusione sulle impugnazioni, che il collegio pronunci contemporaneamente due 

provvedimenti separati: una sentenza parziale e una ordinanza (art. <277> [279] terzo 

comma). 

La bontà di questo sistema apparirà sopra tutto in relazione ai mezzi di impugnazione. 

Lo scopo fondamentale che si è voluto raggiungere è stato questo: far sì che per ogni grado 
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del giudizio la impugnazione al giudice superiore non possa esser proposta che una sola 

volta, cioè contro la sentenza definitiva. Per ottener ciò non solo si è accolto il principio, 

posto a base della proposta Chiovenda e già in parte attuato nelle leggi speciali di questi 

ultimi anni, del divieto di impugnazione separata delle sentenze che finora si chiamavano 

interlocutorie (cfr. oltre n. [30]); ma addirittura si è cercato di far sparire dal nuovo processo 

lo stesso concetto di sentenza interlocutoria (nato da una contaminazione di due nozioni 

nettamente distinte nel processo romano, la sententia e la interlocutio) trasformando in 

semplici ordinanze, non impugnabili ma sempre modificabili e revocabili anche se 

pronunciate dal collegio (art. <278> [280]), tutti quei provvedimenti che nel processo finora 

vigente erano dati in forma di sentenze preparatorie o di sentenze interlocutorie in senso 

stretto. Così di fronte alle sentenze definitive sono rimaste soltanto, con la denominazione 

comprensiva di sentenze parziali, tutte quelle sentenze che, pur decidendo una questione 

pregiudiziale o una parte del merito, lasciano aperto il giudizio per la parte non decisa; e 

come il CHIOVENDA proponeva per le sentenze interlocutorie, così in questo Codice è stato 

accolto per le sentenze parziali il principio secondo il quale esse sono impugnabili dinanzi al 

giudice superiore solo congiuntamente con la sentenza definitiva (art. <337, 358> [339, 

360]). 

 

<25> [26] – Regolamento di competenza. 

 

Di tutte le questioni pregiudiziali che si possono presentare sulla soglia del processo il 

Codice ha curato con particolare attenzione la disciplina delle questioni di competenza, 

inesausta fonte, nel processo finora in vigore, di complicazioni e di speculazioni dilatorie. 

Le innovazioni più meritevoli di menzione sono le seguenti: 

a) Il momento preclusivo delle eccezioni di incompetenza (che l’art. 187 del cessato 

Codice fissava solo per la incompetenza territoriale, contrapposta alla incompetenza per 

materia o valore, rilevabile anche d’ufficio in qualunque stadio e grado della causa) è 

stabilito distinguendo la incompetenza non più nei due tipi tradizionali che corrispondevano 

alle denominazioni di assoluta e relativa, ma in tre tipi: la incompetenza per materia e quella 

territoriale determinata da speciali ragioni d’ordine pubblico, la quale può essere rilevata, 

anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo; la incompetenza per valore, la quale può 

essere rilevata anche d’ufficio, in ogni momento del giudizio di primo grado; e la ordinaria 
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incompetenza per territorio, la quale può essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta 

o in generale nel primo atto difensivo (art. <37> [38]). In questo modo la incompetenza per 

valore è ravvicinata, per quello che riguarda le impugnazioni, alla incompetenza per 

territorio: nel senso che se la incompetenza per valore non è stata né eccepita dalle parti né 

rilevata d’ufficio durante il corso del giudizio di primo grado, la sentenza di primo grado 

non può più essere impugnata per questo motivo. 

b) Per evitare le eccezioni di incompetenza proposte a scopo puramente dilatorio, e la 

riproposizione della stessa questione di competenza di fronte a giudici diversi, si è note-

volmente ristretto l’ambito del principio tradizionale e risalente a una concezione 

patrimoniale, oggi tramontata, della giurisdizione, secondo il quale ad ogni giudice dovrebbe 

essere riservata in maniera esclusiva la competenza a decidere sulla propria competenza; e si 

è adottato, nei limiti che ora si preciseranno, il principio16, accolto in altre legislazioni e 

meglio rispondente all’idea moderna dell’unità della giurisdizione, secondo il quale la 

decisione <con la quale> [passata in giudicato con cui] i1 giudice primo adito si dichiara 

incompetente e designa come competente un altro giudice, è, in certi casi, vincolante per i1 

giudice dinanzi al quale le parti sono rimesse per la continuazione del processo. 

Si è disposto a tale scopo che, nel proporre la eccezione di incompetenza per territorio, 

la parte debba indicare qual’è il giudice ch’essa ritiene competente, in mancanza di che la 

eccezione si ha per non proposta; e che se le altre parti riconoscono fondata tale eccezione, la 

competenza del giudice indicato rimanga fissata e vincolante per il proseguimento del 

processo (art. <37> [38]). Si è disposto altresì che, se la sentenza con la quale un giudice si 

dichiara incompetente per valore o per territorio (o per ragioni di litispendenza o di 

connessione) non è impugnata mediante il regolamento di competenza di cui ora si parlerà, 

questa pronuncia sia vincolante (escluse le pronuncie dei conciliatori: art. <44> [46]) per il 

giudice <in essa designato come competente>, dinanzi al quale la causa dovrà essere 

riassunta [nel termine stabilito dalla legge] (art. <41> [44 e 50]). In questo modo dunque il 

principio secondo il quale il giudice è competente a decidere sulla propria competenza è 

abolito quando si tratta della ordinaria competenza territoriale o di quella per valore; mentre è 

conservato quando si tratta di competenza per materia e di quella territoriale determinata da 

ragioni di ordine pubblico. E solo in questa ultima ipotesi potrà ormai verificarsi tra più 

giudici un conflitto di competenza (art. <43> [45]). 
                                                             

16 Tale principio non solo era accolto in altre legislazioni, ma era stato anche «formulato nell’art. 73 della 
Proposta Chiovenda», come rilevava Calamandrei in una frase poi da lui stesso cancellata.  
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c) A complemento di queste disposizioni, si è fondamentalmente rinnovata la struttura 

e la funzione di quel regolamento di competenza che gli art. 108 e seguenti del cessato 

Codice istituivano per le sole ipotesi non frequenti di conflitto attuale tra le pronuncie di due 

o più giudici che si fossero dichiarati competenti o incompetenti a giudicare di una medesima 

causa, o di conflitto virtuale, sorgente dal fatto che più cause identiche o connesse fossero di 

fatto pendenti in attesa di decisione dinanzi a due o più giudici. 

Nel nuovo Codice il regolamento di competenza non sarà più un mezzo riservato ai soli 

casi di conflitto, attuale o virtuale; ma sarà un mezzo di impugnazione destinato a provocare 

direttamente dalla Corte di cassazione, omisso medio, la decisione separata sulle questioni di 

competenza, che comunque siano sorte nel corso del giudizio. Non sarà necessaria, per 

esperimentare il regolamento, né la coesistenza di due decisioni contradittorie pronunciate 

sulla competenza da due giudici diversi, né la pendenza dinanzi a giudici diversi di due cause 

identiche o connesse; basterà la pendenza di una sola causa e la pronuncia di una sola deci-

sione sulla questione di competenza. Si era pensato in un primo momento di stabilire che il 

regolamento di competenza potesse essere senz’altro esperimentato, anche prima della 

decisione, per il solo affacciarsi della questione di competenza, rimanendo senz’altro sospeso 

il processo in attesa che tale questione pregiudiziale fosse definitivamente decisa in sede di 

regolamento; ma poi si è ravvisato più naturale e più economico attendere che sulla questione 

di competenza fosse pronunciata una prima sentenza, senza imporre alle parti, che in molti 

casi preferiranno acquietarsi alla pronuncia del primo giudice, di ricorrere al regolamento di 

competenza quando esse non ne vedono la necessità. Il regolamento di competenza, secondo 

il nuovo Codice, presuppone quindi una sentenza che abbia pronunciato sulla competenza; 

ma anche qui, sempre per mettere in pratica il principio fondamentale dell’adattabilità del 

procedimento alle concrete esigenze della causa, si sono distinte due ipotesi: se la sentenza 

ha pronunciato soltanto sulla competenza, senza decidere insieme il merito della causa (e 

sono questi i casi in cui la questione di competenza si <presenterà> [presenta] più grave e 

difficile, com’è <dimostrato> [attestato] dal fatto ch’essa abbia dato luogo a una decisione 

separata) il regolamento di competenza è necessario (art. <41> [42]) nel senso che le parti 

non possono impugnare la sentenza se non con questo mezzo; se la sentenza ha pronunciato 

anche sul merito, il regolamento di competenza è facoltativo, nel senso che le parti possono 

impugnarla per regolamento ai soli effetti della competenza, ovvero impugnarla nei modi 

ordinari, congiuntamente per la competenza e per il merito (art. <42> [43]). Così le parti, di 
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fronte a una sentenza che abbia deciso insieme la questione di competenza ed il merito, po-

tranno a loro scelta adire immediatamente la Corte di cassazione per far regolare la questione 

di competenza, ovvero adire il giudice dell’impugnazione ordinaria per far riesaminare da 

esso tutte le questioni della causa; valutando così caso per caso se sia per esse più economico 

seguire la trafila delle impugnazioni ordinarie, ovvero provocare immediatamente il responso 

separato sulla competenza della suprema Corte regolatrice. 

In questo modo la decisione definitiva di ogni questione di competenza può sempre 

esser raggiunta al massimo con due sentenze, la seconda delle quali, pronunciata sempre 

dalla Corte di cassazione attraverso un procedimento straordinariamente rapido (art. <45> 

[47]), statuirà in ogni caso sulla competenza in modo vincolante (art. <47> [49]) con effetti 

che sopravviveranno anche alla eventuale estinzione del processo (art. <308> [310] secondo 

comma). 

Con questo sistema si è conseguito anche il vantaggio di poter meglio coordinare 

l’istituto del regolamento di competenza con quello del regolamento di giurisdizione tratto 

dalla legge del 31 marzo 1877 (art. <40> [41]) e di poter unificare nella Corte di Cassazione 

anche in relazione ai conflitti (art. <360> [362]) la funzione di supremo organo regolatore 

della giurisdizione e delle competenze (art. <47 e art. 380> [49 e 382]). 

 

<26> [27] – Oralità e scrittura. 

 

<[Riportare qui per intero i miei appunti da pag. 13 a pag. 20]>17 [La necessità che il 

giudice istruttore sia messo in grado fin dall’inizio del procedimento di conoscere 

esattamente i termini della causa su cui egli dovrà svolgere le sue indagini, ha consigliato di 

far precedere alla oralità dell’istruzione una fase introduttiva di scritture preparatorie. 

Com’è noto, nelle legislazioni moderne non esistono processi interamente scritti o 

interamente orali: tutte le leggi processuali adottano una combinazione di oralità e di scrit-

tura, e la denominazione di scritto o di orale data a un tipo di procedimento indica non la 

adozione esclusiva, ma solo la prevalenza dell’una forma sull’altra. 

Il nuovo Codice energicamente afferma la prevalenza dell’oralità nella fase istruttoria 

(art. 180: «la trattazione della causa davanti al giudice istruttore è sempre orale»). Ma questa 

                                                             
17 Nel manoscritto l’Autore fa riferimento alle pagine da 13 a 20 di suoi appunti. Tali pagine, secondo 

l’indicazione di Calamandrei e come riportato nel testo, sono state integrate nella Gazzetta Ufficiale e giungono 
fino alla fine di questo paragrafo. 
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fase orale è preceduta, sull’esempio della Proposta Chiovenda e delle legislazioni alle quali 

essa si è ispirata, da uno scambio di scritture preparatorie, che sono l’atto di citazione da 

parte dell’attore (art. 163) e la comparsa di risposta da parte del convenuto (art. 166); 

soltanto dinanzi ai conciliatori e in certi casi dinanzi ai pretori è ammessa in forma orale 

anche la proposizione della domanda (art. 312, 437). Alle scritture preparatorie obbligatorie, 

può seguire, nel caso che la risposta del convenuto contenga controdomande e in generale in 

ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità, un ulteriore scambio di scritture, che però 

dev’essere autorizzato dal giudice istruttore (art. 183). La funzione di queste scritture 

introduttive è, come si è detto, meramente preparatoria: esse devono essere complete nella 

enunciazione delle conclusioni, ma schematiche nella esposizione degli argomenti defensio-

nali, lo svolgimento dei quali dev’essere riservato alla trattazione orale; non devono 

sostituire, come le comparse del procedimento sommario, la discussione orale, ma soltanto 

preannunciarne schematicamente i temi. Esse costituiscono quel tanto di scrittura che è 

indispensabile per poter esigere che nell’ulteriore corso dell’istruttoria sia rispettata in modo 

effettivo la oralità. 

Non v’è bisogno di insistere lungamente nel ricordare che la oralità, come dovrà essere 

attuata secondo il nuovo Codice, non ha niente a che vedere con quella parvenza di discus-

sione orale, che nel vecchio processo si riduceva ad essere la ripetizione e il riassunto in 

forma di arringa di argomentazioni defensionali già diffusamente scritte nelle comparse. Nel 

nuovo Codice la oralità significa anzitutto che nella fase istruttoria la scrittura non è la forma 

unica e indispensabile delle deduzioni: tutte le volte in cui le parti sono ammesse, anche 

dopo esaurito lo scambio delle scritture preparatorie, a presentare nuove eccezioni e nuove 

produzioni, o a modificare le conclusioni originarie (art. 183 e art. 184), questo deve farsi 

oralmente, con inserzione delle nuove deduzioni a verbale. 

Ma sopra tutto il benefico effetto della oralità dovrà farsi sentire nel senso di render 

più agevoli, più semplici e più naturali le relazioni fra il giudice e le parti. È noto che nel 

procedimento cosiddetto sommario (in cui della oralità era rimasta soltanto, qualche volta, 

quella parvenza altrettanto solenne quanto inutile che è l’oratoria) la trattazione della causa, 

affidata esclusivamente alle difese scritte, costringeva il giudice in una situazione di 

isolamento psicologico, dalla quale non poteva uscire senza violare quell’atteggiamento di 

inerte e impenetrabile riservatezza formale che, nel costume creato dal processo scritto, era 

considerato di stile. Così, essendo congegnato il procedimento in modo che sembrava fatto 
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apposta per impedire alle parti e al giudice di avvicinarsi e di intendersi, poteva accadere che 

le scritture defensionali fossero dedicate a svolgere ampiamente certi punti della causa sui 

quali il giudice si sentiva già pienamente convinto, e che viceversa i difensori trascurassero 

di svolgere le questioni su cui più il giudice avrebbe desiderato di fermarsi. Mancando la 

immediatezza, i magistrati e gli avvocati erano costretti a trattare tra loro alla cieca: così 

molte volte la sentenza, basata su un malinteso che un breve colloquio sarebbe bastato ad 

eliminare, riusciva una sorpresa per tutte due le parti; e bisognava in appello rifarsi da capo, 

come se la causa cominciasse allora! 

Ma dinanzi al giudice istruttore l’oralità vorrà dire ritorno alla naturalezza e allo 

spirito di lealtà e di comprensione: le schermaglie e le reticenze, che si annidano facilmente 

nei formalismi del procedimento scritto, saranno facilmente sventate dalla vicinanza o dalla 

confidenza di queste conversazioni senza cerimonie, nelle quali il giudice troverà l’atmo-

sfera adatta per esercitare utilmente le sue iniziative istruttorie e per invitare le parti, prima 

che qualche loro dimenticanza le faccia incorrere in decadenze e in nullità, «a completare o 

a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi» (art. 182). 

Chiusa l’istruttoria, la discussione della causa dinanzi al collegio sarà preceduta da un 

nuovo scambio di scritture (comparse conclusionali: art. 190), aventi non più carattere 

preparatorio, ma carattere riassuntivo della trattazione orale svolta dinanzi al giudico 

istruttore. Qui, col demandare al collegio la decisione sulle prove raccolte dal giudice istrut-

tore, e col prescrivere che la rimessione della causa al collegio avvenga a istruzione chiusa 

(art. 189 e art. 190) col divieto alle parti di proporre in udienza conclusioni diverse da quelle 

formulate nelle comparse conclusionali, i principi fondamentali della oralità e della 

immediatezza trovano, in questa fase collegiale, una certa attenuazione. Ma essi conservano 

tuttavia sostanziale riconoscimento in quelle disposizioni che prescrivono come necessaria la 

partecipazione al collegio giudicante del giudice istruttore, affidando a lui l’ufficio di relatore 

(art. 174), e che consentono al collegio, ove ne ravvisi la necessità, di disporre la 

rinnovazione innanzi a sé di uno o più mezzi istruttori (art. 281) compresa la comparizione 

delle parti, che può essere ordinata «in qualunque stato e grado del processo» (art. 117). Con 

questi temperamenti la discussione orale della causa dinanzi al collegio (art. 276) potrà 

riacquistare quella utilità che sotto l’impero del vecchio Codice aveva perduta: essa avverrà 

infatti in ogni caso di fronte a magistrati informati di tutte le questioni della causa, e potrà 
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utilmente servire a illustrare al collegio quei punti che dalla relazione del giudice istruttore 

appariranno come più importanti e più discettabili.] 

 

<27> [28] – Impulso d’ufficio e impulso di parte. 

 

Dalle stesse ragioni di carattere sostanziale per le quali il processo civile non può di 

regola iniziarsi senza domanda di parte (ne procedat iudex ex officio), trae giustificazione la 

insopprimibile ingerenza dell’impulso di parte nel corso del procedimento: se la controversia 

verte su rapporti disponibili, non si può negare alle parti, senza l’impulso delle quali il 

processo non sarebbe sorto, il diritto di farlo cessare: il processo, prima ancora di giungere 

alla sentenza, può quindi cessare per rinuncia (art. <304> [306]), o in generale per inattività 

delle parti (art. <305> [307]); l’interesse individuale delle quali è chiamato ad operare come 

<vigile> [perdurante] stimolo del procedimento. 

Ma se la giustizia può mettere a profitto la iniziativa privata come forza motrice del 

processo civile, non può esser consentito alle parti di abusare di questa iniziativa, per farla 

servire a scopi diversi da quelli che l’interesse pubblico comporta. L’interesse pubblico esige 

che il processo civile, una volta iniziato, si svolga rapidamente fino alla sua meta naturale 

che è la sentenza, e non si trascini senza costrutto, ingombrando le aule giudiziarie per un 

tempo più lungo di quello strettamente indispensabile per render giustizia; per questo, pur 

essendo libere le parti di far cessare in ogni momento il processo che esse hanno iniziato, non 

può essere consentita ad esse la libertà di mandarlo in lungo a piacer loro e di rallentarne il 

ritmo fino a renderlo statico e stagnante. L’assurdo fenomeno, tollerato finora, di un procedi-

mento che rimaneva in vita senza procedere, perpetuandosi di rinvio in rinvio, o addirittura 

scomparendo dal ruolo per continuare a vivere in letargo nella vacanza assicurata dai 

generosi termini della perenzione, non sarà più concepibile sotto l’impero del nuovo Codice; 

non soltanto perché col sistema di affidare fin da principio la causa a un giudice istruttore, 

personalmente informato della causa e responsabile del celere svolgimento del processo, sarà 

abolito il deplorevole abuso dei rinvii a ripetizione concordati tra le parti e concessi senza 

avarizia da giudici ignari ed estranei; ma anche perché tutte le volte in cui la continuazione 

del processo sarà fatta dipendere dal compimento di un’attività di parte, la parte non sarà 

libera di tenere in sospeso il processo col ritardare a piacer suo il compimento di quell’atto, 

ma dovrà compierlo entro un perentorio termine fissato dalla legge o dal giudice, decorso 
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inutilmente il quale il processo si estinguerà (art. <305> [307]). L’istituto della perenzione, i1 

quale, concepito in origine come un mezzo per abbreviare i processi, era diventato in pratica 

il migliore espediente per renderli immortali, è scomparso dal nuovo Codice; e in suo luogo è 

stato adottato, per quei casi in cui una certa pausa del procedimento può favorire tra le parti 

lo svolgersi di trattative stragiudiziali a scopo di transazione, l’istituto, che ha dato buona 

prova in altre legislazioni, della sospensione concordata del procedimento (art. <294> [296]) 

che il giudice istruttore può concedere, su istanza di tutte le parti, per un periodo non 

superiore a quattro mesi. 

Ma, all’infuori di questa plausibile eccezione, le parti non avranno più il potere di 

ritardare con la loro inerzia il corso del procedimento. La successione dei vari atti che lo 

compongono è infatti congegnata (come potrebbe dimostrare una minuziosa analisi del suo 

svolgimento) in modo che ogni atto processuale sia concatenato, mediante un termine 

perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice, a quello che deve immediatamente 

seguirlo; talché se l’atto successivo non è compiuto entro il termine stabilito, la catena si 

spezza e il processo[, previa declaratoria del giudice,] si estingue liberando la giustizia 

dall’inutile ingombro. 

Questa concatenazione degli atti processuali è veramente una delle innovazioni più 

caratteristiche e più felici del nuovo processo: per molti atti che finora erano affidati 

all’impulso di parte si è francamente adottato l’impulso d’ufficio [(cfr. per es. l’art. 136)]; 

ma anche là dove si è lasciato in vigore l’impulso di parte, questo è stato costantemente 

accompagnato da una comminatoria di estinzione del procedimento, che funzionerà come 

stimolante psicologico delle parti e le indurrà ad assolvere con solerzia e puntualità il loro 

compito entro il termine <prefisso>. [Perfino nei casi in cui il processo deve continuare 

dinanzi a un giudice diverso, perché quello primo adito si è dichiarato incompetente (art. 

44), bisogna che la riassunzione sia fatta nel temine di tre mesi (art. 50), altrimenti il pro-

cesso si estingue; analoga comminatoria del termine di un anno è posta per la riassunzione 

della causa dinanzi al giudice di rinvio (art. 392, 393). 

Questo generale principio per il quale l’inattività va a carico della parte inerte, è posto 

a base anche del giudizio contumaciale: il quale è stato fondamentalmente semplificato nel 

senso che la negligenza della parte volontariamente assente non deve in nessun caso 

costituire un espediente per mandare in lungo il processo a danno della parte comparsa e 

diligente. Anche l’abolizione della opposizione contumaciale, che nel vecchio Codice 
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pareva quasi un premio dato all’assenza, risponde alla dinamica del nuovo processo, nel 

quale l’inerzia processuale non costituisce mai una buona speculazione.] 

 

<28> [29] – Il sistema delle prove. 

 

Già si sono viste le ragioni di ordine generale per le quali è stato mantenuto <a 

fondamento del> [nel] nuovo processo civile il principio dispositivo, e con esso la regola, 

che tradizionalmente gli si accompagna, secondo la quale il giudice non può disporre né 

prendere in considerazione prove che non siano state proposte dalle parti. Questa regola non 

è soltanto una logica conseguenza del potere di disposizione che le parti hanno sulla propria 

sfera giuridica; ma è altresì il portato di una esperienza [due volte] millenaria di tecnica 

processuale, la quale dimostra che, quando la controversia verte su rapporti di diritto privato, 

lo strumento più sensibile e più penetrante per la ricerca della verità è costituito dal 

contradittorio delle parti interessate. Per la conoscenza diretta che esse hanno dei fatti e per 

lo stimolo dell’interesse individuale che spinge ciascuna di esse a scegliere e a mettere in 

evidenza quelli che giovano alla propria tesi, l’onere di allegazione e di prova posto a loro 

carico si risolve, anche se inconsapevolmente, in una collaborazione agli scopi della 

giustizia, perché il giudice, giovandosi della combinazione dei loro sforzi contrapposti, volti 

[ciascuno] a scoprire <soltanto> un profilo della verità, riesce a ricostruire la verità tutta 

intera assai meglio di quanto gli riuscirebbe, esplorando coi soli suoi mezzi circostanze a lui 

del tutto sconosciute. 

Le innovazioni introdotte nel sistema probatorio non toccano quindi né la 

enumerazione tradizionale dei mezzi di prova, i quali, eccettuata la perizia, rimarranno quelli 

nominati nella cessata legislazione, né la regola secondo la quale alcuni di essi (quali 

l’interrogatorio formale, il giuramento decisorio, ed anche la prova testimoniale) non 

possono essere ammessi, nel processo ordinario, se non su richiesta di parte18. 

Tuttavia, pur mantenendosi nelle sue grandi linee il sistema tradizionale, l’ambito della 

ricerca ufficiale della verità è stato notevolmente ampliato, e rafforzati i mezzi per renderla 

profittevole: non soltanto nei processi a tipo inquisitorio, nei quali il potere di proporre prove 

conferito al pubblico ministero interveniente ha svincolato la indagine probatoria, quando 

                                                             
18 Calamandrei tempera così la più netta affermazione fatta in una prima stesura della Relazione al Re, 

dove affermava espressamente: «Non si è creduto pertanto di introdurre profonde innovazioni nel sistema dei 
mezzi di prova». 
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l’interesse pubblico lo reclama, dalla iniziativa dei privati; ma anche nell’ordinario processo a 

tipo dispositivo, nel quale il giudice è stato tratto da quella situazione di forzata inerzia che, 

sotto l’impero della cessata legge, lo costringeva assai volte a chiudere gli occhi di fronte alla 

verità. 

Questo accrescimento dei poteri probatori del giudice è visibile in numerose 

disposizioni: in quelle che gli permettono di giovarsi della collaborazione del consulente 

tecnico con maggiore facilità, ampiezza e continuità di quanto non gli consentisse la perizia 

scritta del vecchio Codice (art. <189> [191] e seguenti); in quelle che gli permettono di 

ordinare l’ispezione di persone o di cose (art. <116> [118]) o la esibizione in giudizio di 

queste ultime (art. <208> [210]); [in quelle che gli permettono di ordinare riproduzioni 

meccaniche o esperimenti (art. 238 e seguenti), e di chiedere informazioni alla pubblica 

amministrazione (art. 213);] e sopra tutto in quella fondamentale (art. <115> [117]) che gli 

permette di ordinare in qualunque stato e grado del processo la comparizione personale delle 

parti. 

Il potere conferito al giudice di ordinare d’ufficio ispezioni sulla persona delle parti o di 

un terzo, ovvero sulle cose in loro possesso, quando ciò appaia indispensabile per conoscere i 

fatti della causa; ed altresì il potere di ordinare, a istanza di parte, la esibizione in giudizio di 

cose in possesso delle parti o del terzo, corrispondono, in conformità dei voti della dottrina e 

della pratica, a quelle stesse considerazioni di solidarietà sociale e di cooperazione dei 

cittadini al miglior funzionamento della giustizia, sul quale è basato il dovere pubblico di 

render testimonianza. Come il cittadino è tenuto a deporre secondo verità in giudizio, così, 

quando l’interesse della giustizia lo reclama, egli deve esser tenuto a mettere a disposizione 

<del giudice> [di questa] le proprie cose ed anche, in certi casi eccezionalissimi, la propria 

persona. Tutto questo è in perfetta armonia con quella concezione <autoritaria> [fascista] e 

corporativa della giurisdizione e del processo che si esprime in questo Codice; né si deve 

temere che da queste norme possano derivare sproporzionati sacrifici dell’interesse 

individuale, poiché la legge regola l’ispezione e l’esibizione con opportune cautele pratiche, 

volte a conciliare opportunamente le esigenze della giustizia col rispetto dei diritti privati. 

Ma sopra tutto la mutata posizione probatoria del giudice si afferma in quella 

disposizione dell’art. <115> [117] (che è una delle più importanti del nuovo Codice) in forza 

della quale il giudice può in qualunque stato e grado del processo ordinare la comparizione 

personale delle parti, per interrogarle liberamente sui fatti della causa in contradittorio fra 
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loro. Questo interrogatorio libero di cui il giudice ha l’iniziativa, non mira, come 

l’interrogatorio formale a istanza di parte (art. <228> [230]), a provocare una confessione 

con efficacia di piena prova legale: mira piuttosto a far sì che le parti possano chiarire le loro 

allegazioni di fatto e le loro conclusioni, là dove queste sembrino al giudice incomplete od 

oscure. Mentre l’interrogatorio formale a istanza di parte è diretto contro l’interrogando, nel 

senso che tende a <strappargli> [fargli fare] dichiarazioni contrarie al suo proprio interesse, 

questo interrogatorio libero mira prima di tutto a giovare alla parte interrogata, per darle 

modo di spiegar meglio al giudice le sue ragioni, e di integrare la propria difesa là dove 

questa, in seguito alle osservazioni del giudice, le possa sembrare manchevole. Il Codice non 

ha creduto opportuno trasformare questo potere di chieder chiarimenti alle parti in un vero e 

proprio dovere del giudice e disciplinarne minuziosamente i modi come hanno fatto altre 

legislazioni (richterliche Fragepflicht della legge processuale tedesca, § 139); ma se si mette 

in relazione questo art. <115> [117] con quelle altre disposizioni che nella fase istruttoria 

attribuiscono al giudice tutti i poteri intesi «al più leale e sollecito svolgimento del processo» 

(art. <173> [175]), ed espressamente indicano tra i suoi compiti quello di «richiedere alle 

parti gli schiarimenti necessari» e di «indicare loro le questioni rilevabili d’ufficio» (art. 

<181> [183]), si intende facilmente che nel nuovo processo, per virtù di questa provvida 

opera chiarificatrice del giudice, non dovrebbe più accadere che il giudice di primo grado sia 

costretto a pronunciare una di quelle sentenze «allo stato degli atti» che la pratica aveva 

escogitato per rendere riparabili certe deficienze della difesa, o che la <esatta portata delle 

conclusioni coi mezzi idonei a provarne le premesse di fatto,> [richiesta dei mezzi probatori 

meglio adeguati alle conclusioni] arrivi a precisarsi solamente in appello. 

Già si è detto che per la prova testimoniale, rimane ferma (salve le eccezioni stabilite 

dagli art. [317 e 439]) la regola tradizionale secondo la quale essa non può essere ordinata se 

non la richiede la parte con indicazione nominativa dei testimoni da sentire; ma anche qui i 

poteri del giudice sono stati notevolmente estesi, sia nel senso positivo di chiamare d’ufficio a 

deporre le persone alle quali alcuno dei testimoni si sia riferito (art. <255> [257]) [e di poter 

liberamente rivolgere ai testimoni tutte le domande che ritiene utili a chiarire la verità (art. 

253], sia nel senso negativo di [poter] ridurre il numero dei testimoni da sentire, quando quelli 

indicati dalla parte siano in numero sovrabbondante (art. <243> [245]). 

Il carattere sintetico della presente relazione non consente di esaminare le 

semplificazioni introdotte dal Codice nei singoli procedimenti probatori: basti dire che tutto il 
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sistema di termini e di decadenze che finora, specialmente nel procedimento testimoniale, 

costituiva il fertile terreno per la coltivazione intensiva del cavillo, è stato abbattuto dalle 

fondamenta, lasciandosi al giudice istruttore il compito di stabilire caso per caso, quando 

dispone dei mezzi di prova, il tempo, il luogo e il modo dell’assunzione (art. <200> [202]). 

Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il Codice (che sul valore dei singoli 

mezzi di prova dev’essere integrato con quanto sarà stabilito in proposito dal V Libro del 

Codice civile) è orientato, assai più di quello ora cessato, verso il sistema della libera 

valutazione; tanto che è parso conveniente consacrare tale tendenza in una apposita 

disposizione (art. <114> [116]), in cui si enuncia, come criterio di massima, che «il giudice 

deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga 

altrimenti». 

Questa prevalenza data, nel campo delle prove, al sistema della libera valutazione, 

corrisponde a quel generale orientamento di tutto il Codice verso un più deciso 

accrescimento dei poteri del giudice; ma non si deve credere <peraltro> che dal nuovo 

processo si voglia con ciò bandire la prova legale, della quale si manterranno nel V Libro del 

Codice civile le più caratteristiche espressioni tradizionali, quali la piena efficacia probatoria 

attribuita per legge alla confessione, e la decisorietà del giuramento deferito dalla parte. 

L’istituto della prova legale per molti suoi aspetti va di pari passo col principio dispositivo, e 

dev’essere quindi conservato in un processo che <su tale principio si basa> [mantiene tale 

principio] (tant’è vero che premessa indispensabile per il funzionamento processuale della 

confessione o del giuramento decisorio è che le parti abbiano secondo il diritto sostanziale il 

potere di disporre del rapporto controverso); ma d’altra parte, non si può escludere che anche 

in un processo a tipo nettamente inquisitorio qualche applicazione della prova legale possa 

trovar la sua giustificazione, per tutti quei casi in cui il legislatore ritenga utile, nell’interesse 

della più pronta giustizia e indipendentemente dal potere dispositivo delle parti, anticipare 

con norma generale quella valutazione della prova che nel sistema della prova libera è 

affidata caso per caso al giudice. 

Il prevalere della prova libera sulla prova legale è dunque connesso, oltre che con 

l’accresciuta importanza del principio inquisitorio sul principio dispositivo, con l’accresciuta 

fiducia che il legislatore porta alla saggezza e al senso di responsabilità del giudice. Proprio 

come nuova attestazione del grande affidamento che il nuovo Codice fa su queste virtù 

individuali del giudice deve essere interpretata l’enunciazione di principio contenuta nell’art. 
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<115> [116]: la quale peraltro non rimarrà una enunciazione puramente programmatica priva 

di contenuto concreto, perché il nuovo processo mette a disposizione del giudice come 

strumento pratico della sua libera valutazione, un sussidio ermeneutico di primaria 

importanza, consistente nel potere espressamente riconosciutogli dal capoverso <dell’art. 

114> [dello stesso art. 116], di desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli 

danno, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire ispezioni da lui ordinate e, in generale, dal 

contegno delle parti stesse nel processo. 

Attraverso questa disposizione appare in maniera concreta l’accresciuta importanza 

della prova libera, e la linea di confine che la distingue dalla prova legale rimasta in vigore: 

la confessione giudiziale, costituente prova legale e sottratta all’apprezzamento del giudice, 

potrà essere provocata soltanto per mezzo di quell’interrogatorio formale su determinati capi-

toli, che può essere ammesso solo su istanza di parte; ma anche dal modo con cui la parte 

risponderà alle richieste di schiarimenti rivoltele dal giudice e in generale dal modo con cui 

la parte si comporterà nel processo, il giudice potrà, obbedendo soltanto al suo 

discernimento, trarre preziosi indizi per ricostruire la psicologia dei contendenti e 

comprendere da che parte sta la buona fede. Così, anche attraverso la porta della libera 

valutazione, entra nel processo in maniera sempre più decisa quella integrale considerazione 

dell’uomo che costituisce anche nei giudizi il canone fondamentale per intendere in modo 

non meccanico la viva realtà. 

 

<29> [30] – Il sistema dei mezzi di impugnazione. 

 

[Il sistema dei mezzi di impugnazione è stato riordinato e semplificato: abolita la 

distinzione scolastica tra mezzi ordinari e straordinari, è stato fissato con formula precisa il 

momento in cui la sentenza si intende passata in giudicato (art. 324); scomparsa la 

opposizione contumaciale, introdotto fra i mezzi di impugnazione il regolamento di 

competenza, è stato codificato il principio secondo il quale tutte le nullità delle sentenze si 

sanano se non sono fatte valere per via di impugnazione, ad eccezione del solo caso in cui la 

sentenza manchi della sottoscrizione del giudice (art. 161). L’unificazione del procedimento 

ha consigliato di abolire nelle controversie del lavoro gli speciali rimedi della revocazione e 

dell’annullamento sindacale, che del resto avevano avuto scarsa applicazione nella pratica, e 

di dare maggiore importanza, anche in materia corporativa, al ricorso per cassazione.] 
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La tendenza generale del Codice a rafforzare l’autorità del giudice e a render più 

sollecito il corso del procedimento si manifesta anche nel <sistema dei mezzi di 

impugnazione> [campo delle impugnazioni], nel senso di limitare il numero delle sentenze 

impugnabili, di restringere i termini entro i quali le impugnazioni sono ammesse, e di ridurre 

entro confini sempre più rigorosamente fissati il riesame affidato al giudice 

<dell’impugnazione> [superiore]. 

Il limite di inappellabilità delle sentenze del conciliatore (tranne che per difetto di 

giurisdizione o per incompetenza) è stato innalzato a seicento lire (art. <337> [339], comma 

quarto); <inappellabili> [quello delle sentenze del pretore in materia del lavoro a cinquemila 

lire (art. 452), e a diecimila quello delle sentenze del tribunale in materia di previdenza e di 

assistenza obbligatoria (art. 466). Inappellabili] sono del pari le sentenze che il giudice abbia 

pronunciato secondo equità a norma dell’art. <112> [114] (art. <337> [339], terzo comma); 

e casi sempre più numerosi di sentenze pronunciate nel processo esecutivo. Un’altra 

disposizione di grande importanza, che ridurrà notevolmente il numero delle sentenze 

impugnabili, è quella già ricordata (retro, n. [25]), secondo la quale le sentenze parziali non 

possono essere impugnate (in appello e in cassazione) se non congiuntamente con la 

sentenza definitiva (art. <337> [339], comma secondo e <359> [360, ultimo comma]). 

La restrizione dei termini di impugnativa appare non soltanto nella riduzione del 

termine per proporre ricorso in cassazione, che da novanta è stato portato a sessanta giorni 

(art. 323 cpv.); ma altresì in quella disposizione, costituente una notevole innovazione del 

Codice, secondo la quale, indipendentemente dal termine speciale che decorre per i diversi 

mezzi di impugnazione della notificazione della sentenza (art. <324> [326]), è istituito per 

tutti un termine generale decorrente dalla pubblicazione della medesima, decorso il quale la 

parte decade, salvi i casi espressamente eccettuati, dal diritto di impugnarla, anche se essa 

non è stata notificata (art. <325> [327]). 

Ma sopra tutto la tendenza alla limitazione delle impugnazioni trova <le sue espressioni 

più caratteristiche e più energiche nell’abolizione dell’opposizione contumaciale, e> [la sua 

espressione più caratteristica e più energica, oltreché nelle misure introdotte per garantire che 

tutte le impugnazioni proposte da più parti contro la stessa sentenza siano sempre riunite in 

un solo processo (art. 331 e seguenti),] nella esclusione, come regola generale, dell’ius no-

vorum in appello. <Della prima si è già accennato quando si è visto come l’abolizione di 

quello speciale mezzo di impugnazione che nel vecchio Codice pareva quasi un premio dato 
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alla contumacia, risponda alla dinamica del nuovo processo, nel quale l’inerzia processuale 

non costituisce mai un buon affare. 

In quanto alla limitazione dell’ius novorum in appello> [Di questa innovazione], che ha 

dato luogo a tante discussioni durante i lavori preparatori <e il cui preannuncio è stato 

accolto dai pratici con qualche diffidenza> [e a tante diffidenze], non si può intendere 

esattamente la portata pratica <di questa innovazione> se essa non è inquadrata in una 

visione panoramica del nuovo processo e specialmente se questa struttura più rigorosa data al 

giudizio di appello[, il quale diventa così una revisio prioris instantiae,] non si mette in 

armonia da una parte con la <nuova> [rinnovata] struttura del giudizio di primo grado e 

dall’altra con la rinvigorita funzione del giudizio di cassazione. 

La fase di secondo grado tradizionalmente concepita come un novum iudicium, cioè 

come una rinnovazione integrale, in fatto e in diritto, della prima istanza, aveva la sua ragion 

d’essere in un processo, come quello finora in vigore, nel quale il giudice di primo grado 

non poteva far nulla per supplire alla manchevole difesa delle parti e per richiamare la loro 

attenzione sulle questioni da trattare e sui mezzi di prova da proporre. Ma la diretta 

partecipazione del giudice di primo grado alla fase istruttoria, e quello scambio di idee che 

in questa fase avverrà necessariamente tra giudice e parti in virtù dell’oralità e della 

immediatezza, faranno sì che nel nuovo processo la fisionomia di ogni causa si riveli a pieno 

durante il corso della prima istanza: sicché la limitazione delle nuove deduzioni in appello a 

quei soli casi eccezionali che la legge indica e che la saggezza del giudice saprà sempre 

contemperare con le esigenze della giustizia (art. <343> [345]) non sacrificherà in alcun 

caso le giuste ragioni delle parti, perché alla minore estensione del giudizio di appello 

corrisponderà una più estesa partecipazione del giudice, e quindi una più completa e 

avvertita difesa, nella fase di primo grado. 

D’altra parte a questa limitazione del giudizio di appello fa da contrappeso, nel nuovo 

Codice, il rinvigorimento del giudizio di cassazione, operato, come già si è visto (retro, n. 

[11]) non soltanto col sottoporre al controllo della Corte Suprema le sentenze inappellabili 

(escluse quelle del conciliatore) che finora erano sottratte anche al ricorso in cassazione (art. 

<358> [360]); non soltanto col permettere alle parti di ricorrere direttamente in cassazione 

per saltum contro le sentenze appellabili dei tribunali (art. <358 cpv. ultimo> [360 secondo 

comma]); ma altresì con l’ammettere il ricorso per violazioni di norme giuridiche che finora 

la giurisprudenza del Supremo Collegio riteneva insindacabili (art. <432> [454]) <e 
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considerare, tra i vari motivi di ricorso enumerati dall’art. 358, anche quello di «mancanza di 

accertamento o di valutazione di un fatto che ha sicura rilevanza per la decisione della causa 

ed è stato oggetto di discussione tra le parti»>. 

Durante i lavori preparatori si era manifestata un’autorevole tendenza a eliminare del 

tutto dal giudizio di cassazione quel motivo di «difetto di motivazione», al quale la pratica 

giudiziaria aveva dato, com’è noto, un’estensione così esorbitante e così lontana dalle sue 

origini testuali. Ma piuttosto che sopprimerlo, si è preferito conservarlo ristretto e precisato 

nella nuova formula<: ammettendolo francamente non più sotto il profilo originario di error 

in procedendo attinente alla mancanza di un requisito formale della sentenza, ma come 

controllo sulle più palesi deficienze del giudizio di merito, costituente una suprema garanzia 

di giustizia che valga in ogni caso ad eliminare e a compensare le limitazioni introdotte dal 

nuovo Codice al principio tradizionale del doppio grado> [, che lo ammette non nella quasi 

illimitata ampiezza alla quale la pratica era arrivata nell’adattamento delle norme del codice 

del 1865, ma nei limiti precisi di un omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio del 

quale le parti avevano discusso (art. 360, n. 5)]. 

 

<29> [31] – Il processo di esecuzione. 

 

Il libro terzo del Codice, dedicato al processo di esecuzione, è quello nel quale più che 

negli altri libri si è sentito il bisogno di dare agli istituti, anche nella formulazione delle 

norme e nel loro raggruppamento, una impostazione sistematica più corrispondente ai 

progressi della scienza [processuale]. In questi ultimi decenni la dottrina italiana si è 

dedicata con speciale amore all’approfondimento della teoria del processo esecutivo: e la 

rinnovazione profonda di tutta questa parte del nuovo Codice mostra che la nobile fatica 

degli studiosi non è stata compiuta invano. 

Dall’ordine sistematico che si è seguito in questa parte del Codice già si è detto (retro, 

n. [19]); mentre si sono raggruppate in un titolo introduttivo (Del titolo esecutivo e del 

precetto) e in due titoli finali (Delle opposizioni e Della sospensione ed estinzione del 

procedimento) le norme comuni, si sono poi regolati in separati titoli i vari tipi di procedi-

mento esecutivo corrispondenti alla varietà dei diritti sostanziali: l’espropriazione forzata 

[mobiliare e immobiliare], l’esecuzione per consegna o rilascio, e l’esecuzione forzata di 
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obblighi di fare e di non fare, la cui disciplina introdotta nel nuovo Codice viene a colmare 

un vuoto della nostra precedente legislazione. 

La rinnovazione del processo esecutivo è orientata, in ogni sua parte, agli stessi criteri 

di rafforzamento dell’autorità dell’organo giudiziario e di semplificazione formale alla quale 

è ispirata tutta la riforma. 

Come il giudice istruttore nel processo di cognizione, così il giudice dell’esecuzione 

(art. <462> [484]) sta al centro del processo esecutivo, per dirigere, coordinare, stimolare le 

attività degli interessati che vi partecipano. 

Anche la esecuzione forzata non si inizia senza istanza di parte; ma mentre nella legge 

finora in vigore anche lo svolgimento dell’ulteriore procedimento esecutivo era lasciato quasi 

per intero all’iniziativa unilaterale del creditore procedente, la attiva partecipazione del 

giudice dell’esecuzione servirà d’ora innanzi a chiamare a raccolta intorno a sé i vari 

interessati alla esecuzione e gli darà modo, prima di ordinare i più importanti atti di 

disposizione <del bene>, di ascoltare direttamente le loro voci (art. <463> [485]) e di tener 

conto, informandosi dei vari loro punti di vista, di tutti gli aspetti del caso concreto19. 

La semplificazione del procedimento e insieme la sua più precisa aderenza alle 

necessità della pratica sono sopra tutto visibili nel campo della espropriazione mobiliare e 

immobiliare, i cui principi generali sono stati unificati sotto un titolo comune. Il grave 

problema del concorso dei creditori nella espropriazione mobiliare ha avuto una soluzione 

esauriente e tuttavia non esorbitante dal quadro della esecuzione singolare. Il sistema del 

Codice abrogato era viziato da una fondamentale incongruenza, in quanto, mentre 

ammetteva la possibilità di intervento di tutti i creditori, conteneva la espropriazione entro i 

limiti del credito del procedente. Per eliminare questo grave difetto, che ha fornito facili 

occasioni alla frode, era necessario stabilire una certa corrispondenza fra l’ammontare di 

tutti i crediti che attendono soddisfazione e il valore dell’oggetto espropriato. La soluzione 

estrema avrebbe portato all’adozione di una esecuzione collettiva, ogni volta che si fosse 

verificato l’intervento di una pluralità di creditori; ma in tal modo si sarebbe fatto un passo 

verso l’introduzione del fallimento civile, ciò che avrebbe gravemente contrastato con la 

nostra tradizione. Il Codice si è mantenuto invece sulla linea della esecuzione individuale; 

                                                             
19 Calamandrei, in una prima stesura, ribadiva l’impegno profuso dal legislatore al fine di contrastare con 

ogni mezzo la malafede processuale, come emerge da questa frase successivamente cancellata: «Anche qui 
questa diretta partecipazione del giudice a tutti gli atti del procedimento consentirà la più efficace disinfezione 
della malafede in tutti i sensi». 
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ma ha stabilito la regola che i creditori che intervengono nel procedimento esecutivo 

debbono, fin dove è possibile, provocarne la estensione ad altri beni (art. <505> [527]) in 

misura tale da garantire la capienza anche dei loro crediti senza danno del creditore 

procedente. 

Fondamentali semplificazioni, teoricamente significative e praticamente fruttuose, sono 

state introdotte anche nel procedimento di espropriazione immobiliare. Tutto il processo 

esecutivo, ma specialmente <in> quello di espropriazione immobiliare, era dominato finora 

dalle forme, e perfino dalla terminologia, del processo di cognizione: le garanzie del con-

tradittorio e della collegialità, che sono preziose e insopprimibili quando si tratta di decidere, 

si trovavano impiegate fuor di luogo nel processo di esecuzione, dove non si tratta più di 

decidere ma di operare in conformità di un titolo [già di per sé] esecutivo. Questo spreco di 

forme contenziose in un processo in cui non sussiste contesa derivava dalla mancanza di 

chiara distinzione teorica tra i due momenti, cognizione ed esecuzione, in cui si scinde la 

funzione giurisdizionale, e dalla assoluta prevalenza che nella considerazione degli studiosi 

aveva avuto nel secolo passato il processo di cognizione. La rinnovata attenzione che la più 

recente dottrina ha portato al processo esecutivo ha dato anche qui i suoi frutti, in quanto il 

nuovo Codice, mettendosi sulla via tracciata <dalla dottrina> [dagli studi], ha potuto liberare 

la esecuzione da tutte le ingombranti sovrastrutture imitate dal procedimento contenzioso, e 

distinguere nettamente il procedimento esecutivo dalle fasi di cognizione che 

eccezionalmente possono incidere nel suo corso. Tale distinzione è stata tenuta sopra tutto 

presente nel disciplinare la materia delle opposizioni del debitore e dei terzi; riservate le 

forme del processo di cognizione a quei soli casi in cui la opposizione rende veramente 

necessaria una decisione con tutte le garanzie formali ad essa inerenti, il restante 

procedimento esecutivo è stato sveltito e purificato dai residui delle forme contenziose, 

dandosi forma di semplice ricorso alla domanda di autorizzazione a vendita che prima si 

proponeva con citazione, e forma di ordinanza o di decreto a quei provvedimenti esecutivi 

che prima venivano rivestiti con le inutili solennità della sentenza collegiale, come avveniva 

per la sentenza di autorizzazione a vendere e per la sentenza di aggiudicazione. 

In questo modo il procedimento esecutivo, sotto la direzione attiva del giudice 

dell’esecuzione, giungerà rapidamente alla sua meta: e saranno radicalmente aboliti tutti i 

pretesti di ritardo che la complicata procedura finora in vigore offriva <in folla> [ad ogni 

passo] alle speculazioni dei debitori di malafede. Anche qui, piuttosto che minacciare contro 



307 
 

la malafede dei debitori sanzioni apparentemente rigorose ma destinate a rimanere in pratica 

inattuate, ho considerato che il modo più efficace per <disinfestare> [liberare] il processo 

esecutivo da ogni inquinazione fraudolenta sia la diretta partecipazione e sorveglianza 

dell’organo pubblico a tutti gli atti del procedimento: la presenza continua del giudice 

dell’esecuzione servirà da una parte a render vani i tentativi dilatori fatti a danno del credi-

tore procedente dal debitore o dai suoi compari e prestanomi, ma servirà anche a sventare le 

speculazioni di certi affaristi delle espropriazioni che vedono nel processo esecutivo uno 

strumento per arricchirsi sulle miserie altrui. 

La storia delle procedure esecutive mostra in conflitto, con varie fortune secondo i 

tempi, due tendenze antitetiche: quella volta a favorire il creditore contro la <improbità> 

[mancanza di probità] del debitore, e quella volta a difendere il debitore contro la spietata 

avidità del creditore; anche qui <il Codice spera> [confido] di aver trovato il punto di 

equilibrio tra queste due tendenze. Tutto il procedimento esecutivo è francamente ispirato a 

rafforzare la tutela del creditore contro la malafede del debitore inadempiente: la forza della 

legge, e con essa l’autorità dello Stato, è in giuoco nel processo esecutivo altrettanto, e più, 

che nel processo di cognizione; e sarebbe vano perfezionare nella fase di cognizione gli 

strumenti che portano ad affermar nella sentenza il comando della giustizia, se poi il processo 

esecutivo non fornisse strumenti altrettanto celeri ed energici per garantire con la forza la 

osservanza di questo comando. Nel processo esecutivo si misura la vitalità del principio di 

legalità: e i periodi in cui la tutela del creditore si indebolisce e si fa incerta sono nella storia i 

periodi in cui anche la legge perde terreno e l’autorità dello Stato declina. 

Il nuovo Codice non segue dunque l’esempio di quelle legislazioni, che moltiplicano 

nel processo esecutivo gli espedienti per mettere il debitore al riparo dalle persecuzioni del 

creditore<; e non si commuove, fino a tradurla in articoli di legge sulla legenda romantica del 

debitore vittima dell’altrui nequizia>. Tuttavia il nuovo processo non trascura, nei limiti della 

giustizia, gli interessi del debitore. Ciò è dimostrato dalla maggior larghezza, basata su 

considerazioni di umanità e di dignità sociale, delle disposizioni che stabiliscono la impi-

gnorabilità di certe categorie di mobili, e dalla maggior facilità con cui il giudice 

dell’esecuzione potrà, attraverso il diretto contatto col debitore, agevolarlo nei casi meritevoli 

di speciale considerazione<. Ma sopra tutto ciò è dimostrato dalla> [; è dimostrato sopra tutto 

dalla disposizione innovatrice, che va incontro ai voti dei lavoratori, secondo la quale gli 
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stipendi e i salari privati sono resi impignorabili fino alla somma di lire settecentocinquanta, 

e le indennità di licenziamento fino alla somma di lire cinquemila (art. 545). 

Ma a vantaggio del debitore andrà anche, sia pure indirettamente, la] speciale cura che 

il nuovo Codice ha posto nel perfezionare i mezzi volti ad accrescere il rendimento eco-

nomico della esecuzione, attraverso la adozione di quei modi di liquidazione del bene che la 

pratica delle libere contrattazioni ha dimostrato più celeri e più vantaggiosi. Il debitore 

condannato da un titolo esecutivo, creato attraverso quelle esaurienti garanzie di giustizia che 

il processo di cognizione ora assicura, non deve essere agevolato quando tenta di sottrarre i 

propri beni all’esecuzione forzata; e lo Stato non deve avere verso di lui, in questo momento, 

perniciose indulgenze. Ma lo Stato deve nello stesso tempo assicurare che i beni di cui il 

debitore è espropriato siano venduti per il loro giusto prezzo, e non gli siano strappati per 

cifre irrisorie da chi vuol profittare della sua <sciagura> [disavventura] per spogliarlo del 

<suo> patrimonio. Su questo terreno la tutela del creditore onesto e la difesa del debitore 

sciagurato coincidono: il nuovo Codice, ammettendo accanto alla vendita all’incanto la 

vendita dei mobili a mezzo di commissionario (art. <510> [532]) e la vendita degli immobili 

senza incanto (art. <548> [570] e seguenti), ed ammettendo altresì in certi casi la 

assegnazione al creditore dei beni pignorati (art. <483> [505]), ha cercato di dare al processo 

esecutivo quella scioltezza e quella adattabilità di forme che permetterà, secondo le 

circostanze, di trovare nella espropriazione quello stesso rendimento economico che potrebbe 

essere raggiunto sul mercato attraverso le intese fra privati. La diretta ingerenza che il 

giudice dell’esecuzione avrà nelle trattative, la possibilità che egli avrà di mettere a profitto 

in ogni momento la consulenza degli interessati e la loro esperienza pratica di affari, faranno 

sì che questi nuovi mezzi di liquidazione ora adottati dal Codice possano essere messi in 

opera col massimo dei vantaggi e senza gli inconvenienti ai quali potrebbero dar luogo se 

non si svolgessero con appropriate cautele e sotto il controllo dell’autorità. Anche l’istituto 

dell’amministrazione giudiziale, che [(si è ritenuto più prudente ordinare come fase 

incidentale dell’espropriazione piuttosto che come forma autonoma di procedimento 

esecutivo)] permetterà in molti casi ai creditori di trarre temporaneamente un beneficio dalla 

gestione del bene pignorato, servirà contemporaneamente ad evitare al debitore il pericolo 

che la vendita avvenga a condizioni per lui troppo sfavorevoli. 

<Anche nel> [Nel] regolare le varie forme di espropriazione forzata il nuovo Codice, 

più che a soddisfare gli interessi individuali, ha cercato di ispirarsi a quell’interesse collettivo, 
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in cui essi devono equilibrarsi e comporsi in sintesi; l’ordinamento delle vendite giudiziali 

anziché a favorire l’interesse del creditore o quello contrapposto del debitore, deve sopra tutto 

tener presenti le supreme esigenze della pubblica economia, la quale, mentre da un lato 

considera la perfezione dei meccanismi esecutivi come una garanzia del credito e come un 

motivo per accrescere la fiducia nelle contrattazioni, dall’altro non potrebbe tollerare un 

sistema di espropriazione che pur di arrivare a soddisfare il creditore disperdesse i beni 

espropriati e distruggesse i cespiti della ricchezza nazionale. Queste considerazioni hanno 

speciale importanza quando la espropriazione ha per oggetto fondi agrari: nei quali casi, al 

disopra degli interessi individuali, si afferma sempre più imperioso l’interesse <collettivo> 

[generale] dell’agricoltura, il quale esige che la messa in opera delle misure esecutive non 

ostacoli la coltivazione e non riduca il prodotto. A tale scopo il nuovo Codice, in armonia con 

le disposizioni del diritto sostanziale, ha dettato apposite norme per evitare la espropriazione 

separata dei mobili addetti al servizio ed alla coltivazione del medesimo (art. <493> [515]), e 

sopra tutto per evitare che la divisione in lotti distrugga la unità colturale del fondo o ne 

impedisca la razionale coltivazione (art. <555> [577]). 

 

<31> [32] – I mezzi cautelari. 

 

Non è possibile, in questa relazione sintetica, entrare ad illustrare le innovazioni 

introdotte dal Codice nei vari procedimenti speciali raggruppati nel quarto Libro; ma non 

posso esimermi dal fare un cenno dei vari procedimenti cautelari; il perfezionamento dei 

quali, curato dal Codice con particolare attenzione, va di pari passo col rafforzamento dei 

poteri del giudice. 

Per quanto si accelerino i tempi del processo di cognizione, per quanto si 

semplifichino le forme del processo di esecuzione, la tutela giurisdizionale non può mai 

rispondere nello stesso istante in cui è invocata, con prontezza così fulminea da evitare che 

tra il momento in cui il richiedente si rivolge alla giustizia e il momento in cui questa 

provvede passi un intervallo tale da rendere [in certi casi] meno <efficace> [fruttuoso] o 

addirittura <infruttuoso> [inefficace] il provvedimento. La lentezza dei meccanismi 

giudiziari è la principale fonte del loro discredito nella opinione comune: far attendere il 

riconoscimento ufficiale del diritto così a lungo, che, quando finalmente viene la sentenza, 

non sia più possibile farlo valere utilmente, equivale in pratica a disconoscerlo: sicché nel 
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sentimento popolare ne va di mezzo la [stessa] fiducia nell’autorità giudiziaria, i cui lunghi 

procedimenti possono sembrare ai profani come fatti apposta per dar modo ai disonesti di 

sfuggire in tempo dalle maglie della giustizia. 

A questa lentezza del procedimento ordinario, notevolmente ridotta dal nuovo Codice, 

ma non mai eliminabile fino al punto di farlo diventare istantaneo, deve costituire rimedio e 

contrappeso efficace la celerità del sistema cautelare; per mezzo del quale il giudice è posto 

in grado, anche prima che i1 procedimento ordinario si inizi, di prendere in via di urgenza le 

misure provvisorie che valgono a mantenere immutato lo stato di fatto per tutta la durata del 

procedimento ordinario, e ad assicurare così che il provvedimento definitivo, per quanto 

debba necessariamente ritardare, possa tuttavia in ogni caso essere praticamente utile ed 

efficace. In nessun campo del processo civile più che in quello dei procedimenti cautelari 

sembra trovarsi direttamente in giuoco il buon nome e, si potrebbe dire, la serietà della 

giustizia; si intende dunque come a questi procedimenti abbia dedicato speciali cure il nuovo 

Codice, <al quale sta sopra tutto a cuore l’innalzamento dell’> [il quale principalmente si 

preoccupa di innalzare l’]autorità del giudice. 

Il sistema dei mezzi cautelari è stato a tale scopo riordinato ed integrato: non solo nel 

senso di raggruppare secondo un più rigoroso criterio teorico i vari istituti aventi finalità 

cautelare (compresi i procedimenti di istruzione preventiva), e di unificare e semplificare il 

loro procedimento; ma altresì nel senso di integrare le lacune del sistema lamentate sotto i1 

cessato Codice, e di non lasciare in alcun caso il giudice sprovvisto dei poteri d’urgenza 

indispensabili per far fronte a tutte le necessità della pratica. Merita sotto questo profilo 

speciale menzione la estensione del sequestro conservativo agli immobili (art. <648> [671]); 

e la innovazione consistente nel conferire al giudice il potere generico di prendere 

«provvedimenti d’urgenza» (art. <677-679> [700-702]) adeguati alle necessità delle 

circostanze in tutti quei casi in cui non sembrino abbastanza efficaci le altre misure cautelari 

specificamente nominate e regolate dalla legge. 

Se si mettono in relazione queste disposizioni con quelle attinenti alla esecuzione 

provvisoria delle sentenze (art. <286> [282] e seguenti) ed al potere del giudice di 

pronunciare in certi casi condanne provvisionali (art. <276> [278]), appare evidente come 

anche sotto questo aspetto la dinamica del procedimento è stata notevolmente rinvigorita, in 

modo da eliminare in modo assoluto il periculum in mora che potrebbe derivare a chi cerca 

giustizia dalla necessaria durata del procedimento ordinario. 



311 
 

IV. 

 

<32> [33] – Il nuovo processo civile e le persone <che debbono> [chiamate ad] attuarlo. 

 

Nel preparare il nuovo Codice di procedura civile, che ho l’onore di presentare 

all’approvazione della M.V., ho sentito, con chiara consapevolezza, che in nessun campo 

come in quello processuale è vero che il problema della riforma delle leggi è prima di tutto 

un problema di uomini. Questo Codice, il quale è stato dettato col costante intendimento di 

mettere in valore le attitudini individuali delle persone che dovranno far vivere nella realtà la 

nuova legge, è affidato alla loro comprensione ed al loro zelo: e specialmente 

all’intelligenza ed alla buona volontà di quelle due categorie di persone, i magistrati e <gli 

avvocati> [i difensori], che dovranno essere non solo i custodi, ma gli animatori e quasi si 

potrebbe dire i creatori del nuovo processo civile. Nel dettare le formule di questo Codice io 

ho cercato costantemente di prevedere in qual modo potrà reagire su di esse la pratica 

giudiziaria: e attraverso di esse ho immaginato con un senso di profonda fiducia la 

collaborazione volenterosa ed assidua che alla instaurazione del nuovo Codice sarà dedicata, 

nell’immediato avvenire, da tutta la grande famiglia di coloro nei quali l’augusta idea della 

giustizia si incarna e per mezzo dei quali essa discende tra gli uomini ad operare come forza 

vigile e quotidiana sulle loro umili vicende. Dal più alto magistrato che presiede la Corte 

Suprema al più <oscuro> [modesto] dei conciliatori, dai più insigni avvocati che portano 

nelle aule giudiziarie la voce dell’alta dottrina ai più <modesti difensori> [oscuri 

patrocinatori] che portano nelle cause della povera gente la voce altrettanto preziosa del 

buon senso e dell’equità, tutti sono chiamati a render perfetta nell’applicazione pratica 

questa nuova legge: e non dev’esser dimenticato il contributo che alla sua migliore 

attuazione potrà essere portato da tutti gli altri funzionari dell’amministrazione giudiziaria, e 

in genere da tutti gli ausiliari della giustizia le cui mansioni hanno avuto nel nuovo Codice 

un riconoscimento sempre più preciso. 

E in primo luogo la riuscita pratica della riforma dipenderà dai giudici: ai quali il 

nuovo processo offrirà, con l’aumentare in cento modi i loro poteri, numerose occasioni di 

mettere in atto il loro spirito di iniziativa e di dar prova della loro sensibilità e della loro 

prudenza nella scelta dei mezzi lasciati alla loro discrezione. Sotto il passato Codice la len-

tezza esasperante di certi processi poteva essere ascritta a colpa della procedura antiquata, 
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che riduceva il giudice a inerte strumento della attività di parte; ma col nuovo processo, che 

ha fornito il giudice dei poteri necessari e sufficienti per rendere giustizia, di ogni ritardo e 

di ogni deviazione sarà responsabile il giudice. I magistrati sapranno perciò adattarsi con 

pronta comprensione ai nuovi metodi di lavoro: mentre sotto il vecchio Codice il lavoro del 

giudice cominciava dopo l’udienza collegiale, nel nuovo processo la sollecitudine del 

giudice per la causa a lui affidata dovrà risvegliarsi fino dall’inizio della fase istruttoria, 

perché solo col conoscere fin da principio i termini del problema che la causa presenta 

l’istruttore sarà in grado di imprimere al procedimento quella figura che può essere scelta 

solo da chi già <conosca> [intenda] le esigenze concrete della controversia da istruire. Il 

giudice, che la cessata procedura scritta costringeva a rimanere silenzioso ed isolato per tutto 

il corso del giudizio, dovrà abituarsi a vedere nell’udienza la fase più importante del 

procedimento, come quella che gli offre l’occasione di parlare o di far parlare le parti, e di 

chiarire i termini della contesa mediante il diretto scambio di idee con gli interlocutori. Dalla 

misura e dalla tempestività con cui il magistrato, e specialmente il giudice istruttore, saprà 

valersi dei poteri ad esso affidati dipenderà in gran parte la sorte della riforma: egli dovrà 

guardarsi dal varcare i limiti che la legge pone alla sua ingerenza, ma dovrà guardarsi anche 

dall’eccessiva prudenza che potrebbe voler dire un inconsapevole ritorno verso la 

immobilità del processo scritto. Il giudice dovrà insomma in ogni atto del suo ufficio essere 

il fedele custode dei principi su cui la riforma è fondata: dovrà in ogni momento stare al-

l’erta contro la pigrizia della pratica conservatrice, inconsapevolmente portata dalla forza 

dell’abitudine a lasciar rispuntare, tra le connettiture delle nuove leggi, le [male] erbe dei 

vecchi formalismi. 

Ma non minore è la fiducia con la quale la riforma si rivolge alla comprensione e alla 

collaborazione degli avvocati [e dei procuratori, che la nuova legge designa sotto la 

denominazione comprensiva di «difensori»]. Eliminata dal nuovo Codice ogni disposizione 

che potesse sembrare ispirata a diffidenze contro le professioni forensi, riconfermato il 

principio fondamentale secondo il quale il potere disciplinare sui professionisti legali è 

riservato esclusivamente alle competenti autorità sindacali (art. [88]), il nuovo processo 

civile vuol restituire agli avvocati quella dignità e quell’autorità che talvolta il formalismo 

del processo scritto aveva oscurato e compromesso. Anche gli avvocati dovranno sacrificare 

qualche vecchia abitudine di lavoro; ma in cambio di questo sacrificio essi torneranno ad 

essere nel processo, e specialmente nella udienza istruttoria, i collaboratori necessari del 
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giudice, i suoi vigili <moderatori e> ispiratori. Abolito quello schermo di carte scritte che nel 

vecchio processo pareva fatto apposta per impedire ai giudici e agli avvocati di guardarsi in 

faccia e per ingenerare tra loro malintesi e sospetti, il diretto contatto personale, ripristinato 

attraverso l’udienza, ravviverà tra i magistrati e gli avvocati la conoscenza e la 

comprensione, e farà crescere la reciproca stima; tante diffidenze e tanti equivoci saranno 

evitati in virtù di questa immediatezza, con vantaggio degli avvocati e della giustizia. E sarà, 

questo accrescimento di scambievole fiducia tra i magistrati e i difensori, il complemento e in 

certi casi il temperamento più prezioso degli accresciuti poteri del giudice: a fianco del 

giudice durante tutto il corso dell’udienza istruttoria l’avvocato potrà sempre avvertirlo con 

la sua parola viva proprio nell’istante in cui sarà sul punto di esercitare, mediante ordinanza 

orale, i suoi poteri; così nel nuovo procedimento il difensore avrà modo di dire la [sua] 

parola[, che a volta potrà essere] decisiva al momento giusto: e quella suprema garanzia di 

giustizia che è il contradittorio orale vi si troverà avverata in modo tale da dare il massimo 

rilievo alla viva voce dell’avvocato e da far apprezzare assai meglio che nel processo scritto 

la importanza morale della sua presenza. 

E finalmente non può esser passato sotto silenzio il contributo che il nuovo processo 

attende da tutti i funzionari giudiziari, e in genere da tutti gli ausiliari della giustizia. 

Specialmente importante sarà, per la attuazione del nuovo processo, la preziosa 

collaborazione dei cancellieri: su di loro graverà tutto il peso delle comunicazioni d’ufficio, 

nei casi sempre più numerosi in cui queste prenderanno il posto delle notificazioni a istanza 

di parte del vecchio processo; a loro sarà affidata la formazione e la cura del fascicolo 

d’ufficio [(art. 58)], la cui regolare tenuta costituirà [una] condizione indispensabile per 

mettere il giudice istruttore e il giudice dell’esecuzione in grado di esercitare utilmente il loro 

ufficio; [ed anche] alla solerzia dei cancellieri sarà affidato il rispetto dell’oralità, la quale 

potrà esser mantenuta soltanto se le parti e i loro difensori troveranno in udienza mezzi 

adeguati e agevoli per far registrare a verbale le loro deduzioni, e se i giudici istruttori e i 

funzionari incaricati di redigere il verbale d’udienza non scoraggeranno le parti dal dettare a 

verbale le loro deduzioni e non le inciteranno a prepararle anticipatamente in iscritto: con che 

l’udienza perderebbe tutti i vantaggi dell’oralità e tornerebbe ad essere a poco a poco, come 

nel procedimento ora abolito, uno scambio di scritture in presenza di un giudice <muto e 

distratto>. 
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<32> [34] – Cenni conclusivi. [La riforma sulla linea della grande tradizione italiana e 

secondo i principi dello Stato fascista e corporativo.] 

 

Questi sono, esposti per sommi capi, i principi fondamentali della riforma del processo 

civile sottoposta a V.M.; con la quale, se[, come ho sicura fiducia,] ad essi la pratica rimarrà 

fedele, confido di aver raggiunto la non facile conciliazione di quelle due aspirazioni 

apparentemente contrastanti, di fronte alle quali si trova ogni legislatore che si accinga a 

riformare il processo: l’aspirazione alla celerità dei processi e quella, spesso antitetica, alla 

meditata ponderazione dei giudizi. 

Alla prima esigenza risponde senza alcun dubbio il nuovo processo, il quale sotto i più 

svariati aspetti sarà più semplice e più celere di quello antico. Aboliti i rinvii a ripetizione 

che, sotto l’impero della vecchia legge, costituivano immancabile preambolo alla 

partecipazione attiva dell’organo giudiziario; il timone del procedimento affidato fin da 

principio alla salda mano del giudice; chiuso il varco, mediante un reticolato di termini 

preclusivi, alla inerzia tergiversatrice delle parti; troncate le speculazioni della contumacia; 

istituito un rapidissimo procedimento per eliminare in maniera rapida le questioni di 

competenza; assorbite nell’ordinanza istruttoria le sentenze interlocutorie; vietata la 

impugnazione separata delle sentenze parziali; alleggerito il giudizio di appello e riportato 

nel giudizio di primo grado il centro di gravità del processo di cognizione; [semplificato il 

processo del lavoro con la provvida eliminazione della possibilità di controversie sulla 

competenza per materia;] liberata la esecuzione forzata dalle sovrastrutture contenziose, 

ravvicinandola alla vita degli affari: basta enunciare solo questi punti tra cento per intendere 

con quanta energia la nuova legge abbia sveltito il passo del procedimento civile. 

Ma questa celerità del procedimento non andrà a detrimento della bontà del suo 

risultato finale: nella vigile presenza e nella comprensione del giudice istruttore sarà più 

facile a chi ha ragione farla valere; il contradittorio sarà più energicamente garantito 

attraverso l’oralità; ogni causa potrà trovare, nella adattabilità dei procedimenti, lo strumento 

di giustizia [più] economico e più redditizio, <fatto su misura per le> [adatto alle] speciali 

esigenze del caso; il giudice istruttore avrà in ogni caso i poteri necessari per prolungare le 

indagini fino a che la verità non sia chiarita; i tranelli della malafede processuale saranno 

banditi; le spese e le alee di una lunga istruzione potranno essere troncate, su richiesta delle 
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parti, con una decisione di equità; e al disopra di ogni decisione rimarrà sempre, come 

suprema garanzia di legalità, il ricorso alla Corte regolatrice. 

Così, caso per caso, il nuovo processo troverà in sé i meccanismi meglio idonei a crear 

l’equilibrio tra la necessità di far presto e la necessità di far bene: ed è proprio in questo 

equilibrio, del quale in ogni causa la umana comprensione del giudice costituisce il fulcro, 

che può riassumersi in sintesi l’originalità del nuovo Codice di procedura civile. Tra gli ele-

menti messi a profitto nella sua preparazione non è stato trascurato lo studio comparativo 

delle legislazioni processuali straniere, specialmente di quelle più recenti e tecnicamente più 

<perfette> [curate]; e le direttive generali che si esprimono in esso, specialmente quella che 

<della rafforzata autorità dello Stato argomenta come corollario> [pone come corollario 

della rafforzata autorità dello Stato] la necessità di rafforzare nel processo i poteri del 

giudice, corrispondono a correnti di pensiero diffuse ormai nelle legislazioni processuali di 

tutta Europa. Ma il modo col quale tali direttive si trovano concretamente attuate in questo 

Codice è ben nostro; romana è la tradizione dell’oralità del processo <civile>, romano il 

principio che la prova è diretta a formare i1 libero convincimento del giudice, romana la 

distinzione tra sententia e interlocutio; romano è sopra tutto questo spirito di saggia 

comprensione umana che fa servire le forme alle necessità sostanziali della giustizia, e non 

sacrifica la sostanza alle astrattezze di un formalismo meccanico <e rigoroso> [, goffamente 

consequenziario]. 

Ma la tradizione patria alla quale questo Codice vuol rimanere fedele ha avuto 

manifestazioni anche più recenti. La degenerazione formalistica verso la procedura scritta 

che si compì nel diritto comune non ebbe le sue origini in Italia: dove ai rigori ed alle 

sottigliezze del processo ordinario inquinato da influssi stranieri la legislazione canonica e 

gli statuti comunali contrapposero, con la creazione dei processi sommari, un processo 

tipicamente italiano, costituente con la sua sbrigativa semplicità una reazione del buon senso 

pratico alle sottigliezze del processo scritto. 

Su questa linea, che movendo dal diritto romano e passando per la legislazione 

canonica e statutaria, giunge diritta fino <a noi> [all’ordinamento dello Stato fascista e 

corporativo], vuol esser collocato il nuovo Codice<: nel presentare il quale alla approvazione 

di V.M. io confido che esso costituisca l’espressione fedele e genuina del pensiero giuridico 

italiano in un momento decisivo della storia d’Italia e del mondo. 
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Il Codice del 1865, dopo esser rimasto in vita per più di un settantennio, ha oggi 

esaurito il suo compito storico: solamente oggi, mentre il nuovo Codice cerca di correggerne 

i difetti è possibile valutarne i pregi, che gli hanno permesso di rimanere in vigore per sì 

lungo periodo. Consapevole della continuità ideale che nella vita dei popoli lega le nuove 

leggi a quelle antiche, io mi auguro che il nuovo Codice di procedura italiano, che ha nella 

stessa elasticità dei suoi congegni la possibilità di adattarsi all’avvenire, possa anch’esso per 

un altro secolo bastare alle esigenze della Giustizia ed attestare la continuità della vocazione 

dell’Italia per il diritto>.20 

[Esso intende di costituire l’espressione fedele e genuina del pensiero giuridico 

italiano in un momento decisivo della storia d’Italia e del mondo; nella stessa elasticità dei 

suoi congegni esso ha la possibilità di adattarsi alle esigenze dell’avvenire. 

 

MAESTÀ 

Il Codice, che ho l’onore di presentare alla Vostra Augusta approvazione, è destinato a 

essere pubblicato in un momento particolarmente glorioso della storia d’Italia: nel momento 

in cui la nostra guerra imperiale, iniziata nel 1935 sui campi d’Africa, proseguita nel 1935 

sui campi di Spagna, sta per essere coronata dalla definitiva vittoria. 

Della stessa funzione storica che l’Italia adempie con la conquista e con la creazione 

del suo Impero è espressione la riforma delle nostre istituzioni giuridiche. 

L’ordine corporativo, a cui in questa relazione ho avuto tante volte occasione di 

richiamarmi, ha instaurato un sistema di giustizia nel campo dei rapporti economici, dove 

più urgevano le esigenze e i contrasti della vita moderna. 

Riallacciandosi agli eterni principi romani di giustizia, di autorità, di solidarietà civile, 

esso ha trasformato nelle sue basi il nostro sistema giuridico. 

La guerra imperiale, che oggi vittoriosamente la Nazione combatte, e la Rivoluzione 

corporativa, che oggi si completa negli ordinamenti giuridici, sono manifestazioni di una 

stessa realtà storica. 

Nessuno Stato veramente forte, grande, espansivo è in grado di adempiere alla sua 

missione storica, se in esso la giustizia non è applicata secondo leggi severe, umane e sa-

pienti, e con mezzi di sicura e di pronta attuazione. 

                                                             
20 Così termina il testo del manoscritto di Calamandrei. I paragrafi successivi sono pertanto parte di quei 

«brani di esaltazione fascista» che sono stati integrati nel testo della Gazzetta Ufficiale (cfr. nota 1).  



317 
 

«Il popolo – ha detto il Duce – vuole essere certo che la mano che sa impugnare la 

spada con inesorabilità, e sorreggere la barra del timone contro tutti i colpi di fortuna, sa 

anche essere di estrema sensibilità quando maneggia la bilancia della giustizia». 

Nel presentare i1 nuovo Codice di Procedura Civile alla ambita approvazione Vostra, 

Maestà, confido che esso sarà strumento efficace di giustizia e opera degna della missione di 

grandezza e di potenza che, nel nome glorioso della Vostra Casa e sotto la guida del Duce, 

compie l’Italia fascista. 

 

Addì, 28 ottobre 1940-XVIII 

GRANDI] 
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