Piero Calamandrei
la fede nel diritto
Avvocatura e Costituzione

Manoscritti, documenti, fotografie

Consiglio Nazionale Forense

I

Piero Calamandrei
la fede nel diritto
Avvocatura e Costituzione

Piero Calamandrei è stato Presidente del Consiglio nazionale
forense dal 1946 al 1956.
Co-autore del codice di procedura civile del 1940, Maestro
insigne del diritto, antifascista, ha partecipato alla fondazione
della Repubblica e all’Assemblea costituente,
occupandosi in particolare dei temi della giustizia.
Per tutta la vita ha svolto con straordinario impegno
la professione forense.
I documenti, le immagini, le opere che si esibiscono
nella mostra provengono dall’Archivio Calamandrei
presso la Biblioteca Comunale di Montepulciano.
Il CNF ringrazia l’Istituzione titolare dell’archivio e la prof.
Silvia Calamandrei per aver messo a disposizione i materiali
esposti e aver collaborato alla organizzazione della Mostra.
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Un atto di «fede nel diritto»*
di Guido Alpa
1. è fonte di grande emozione rinvenire tra le carte di un illustre Maestro
un testo inedito: è come ritrovare un amico che si credeva scomparso, e un prezioso cimelio che riannoda i rapporti con un passato che si credeva ormai sepolto. Questo saggio che Silvia Calamandrei ha salvato dall’oblio è un documento di
grande rilievo. Ciò per tante ragioni. Gli scritti del Maestro sono copiosissimi,
come appare all’evidenza avvolgendo con lo sguardo lo scaffale della biblioteca
del Consiglio Nazionale Forense in cui campeggia la raccolta di tutte le sue opere:
sono monografie, saggi, relazioni, scritti d’occasione1. Chi li ha frequentati, non
solo per ragioni di studio, ma anche per il piacere della lettura - la pagina intelligente, fresca, briosa, talvolta pungente - ne apprezza l’acutezza e la concretezza,
lo stile argomentativo, l’eleganza espositiva. Anche qui siamo di fronte ad un saggio di cultura e di tecnica giuridica, ad un vero e proprio cammeo, come tanti ne
ha intagliato il Maestro, che arricchisce e impreziosisce la sua opera letteraria2.
Ma vi è qualcosa di più. Siamo di fronte ad una sorta di “manifesto” dei compiti
del giurista scritto in un clima teso e in un’ora drammatica.
Ed allora oltre alla sorpresa ci coglie l’ammirazione.
Calamandrei è un personaggio a tutto tondo, poliedrico3, di così grande
statura che chi ne parla ha sempre il dubbio di non riuscire, con le sue parole, a
trasmettere in modo compiuto la sua imperiosa grandezza4. Illustre scienziato,
principe del foro, presidente della Commissione ministeriale per la redazione del
codice di procedura civile, “cantore della Resistenza”5, autorevole Padre Costi* In Piero Calamandrei - Fede nel diritto, Silvia Calamandrei (a cura di), Laterza, Roma, 2008, pp.45-60.
1
Opera omnia, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1966. Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato anche nella Collana <I discorsi dell’avvocatura> tre saggi di Piero Calamandrei sulla Costituzione: v. La Costituzione e le leggi per attuarla, Milano, 2000,
con prefazione di E. N. Buccico e introduzione di F. Grande Stevens. è in corso di edizione per i tipi de Il Mulino la ristampa
di Troppi avvocati, il libro corredato di statistiche che un lungimirante Calamandrei aveva scritto nel 1921. La figura e l’opera
del grande Maestro sono state oggetto di un volume apparso nella collana dei Quaderni fiorentini diretta da P. Grossi: PIERO
CALAMANDREI Ventidue saggi su un grande maestro a cura di Paolo Barile, Milano, 1990, pp. 556
2
Vorrei ricordare qui almeno i commoventi dati biografici raccolti in P. Calamandrei, Inventario della casa di campagna, Le
Monnier, Firenze, 1941.
3
V. le belle pagine, condite di stima e di affetto, scritte da Alessandro Galante Garrone su Piero Calamandrei fra cultura e politica, in Dir. informazione e informatica, 2006, p.697 ss.
4
F. Calamandrei, Piero Calamandrei mio padre, premessa a P. Calamandrei, Diario 1939-1945, Firenze, 1982
5
Così lo definisce Sergio Luzzatto nell’Introduzione a P. Calamandrei, Uomini e città della Resistenza, con prefazione di C. A.
Ciampi, Laterza, Roma-Bari, 2006.

1

Piero Calamandrei
la fede nel diritto

Avvocatura e Costituzione

tuente della Repubblica6, rettore, Commissario Nazionale e poi primo Presidente
del Consiglio Nazionale Forense dopo la caduta della dittatura7, fondatore del
rinnovamento culturale nella stagione del dopoguerra, e narratore: Calamandrei
nel mondo del diritto, italiano e internazionale, è una figura leggendaria, per la
sua competenza e per la sua rettitudine morale, scevra da compromessi e vessillo
delle libertà. Fondatore de Il Ponte8, ha difeso la democrazia nei tempi della barbarie e ha contribuito alla ricostruzione della democrazia in Italia9. è un personaggio che esorbita l’interesse accademico, trascende i confini dell’aspro terreno
processualcivilistico, va al di là del mondo dei giuristi per legarsi ai destini del
Paese. è quindi un compagno di viaggio necessario, che, a differenza di molti
altri Padri Costituenti, sembra non essere figlio del suo tempo, sembra stagliarsi
in una dimensione atemporale. E per questo suscita sempre interesse.
è facile allora comprendere perché su Calamandrei ancor oggi si incentri
l’indagine degli storici e si appunti su di lui l’attenzione di docenti, avvocati e
giudici. Il clima revisionista che aleggia in questo torno d’anni non ha voluto
risparmiare neppure lui, ma tutti i giuristi, in modo corale, hanno respinto qualsiasi critica. La sua figura è rimasta intatta, non per atteggiamenti conformisti,
ma perché a Calamandrei continuiamo a tributare profonda stima e immensa
gratitudine. Pubblicare un suo inedito in questo clima di fervida discussione è
dunque un fatto in sé eccezionale. Se poi lo scritto, per le circostanze in cui fu
esposto, e il momento cruciale in cui versava il Paese, contiene assunti, e prospettazioni che possono contribuire a comprendere meglio il suo pensiero e le sue
scelte, le ragioni di interesse si moltiplicano vieppiù.
2. Il 21 gennaio 1940 - data nella quale Piero Calamandrei, secondo quanto
è scritto nel testo ritrovato, tiene a Firenze la conferenza intitolata Fede nel diritto
- costituisce un momento cruciale nella storia del Paese, così come nella cultura
imperante in quel periodo e nell’itinerario personale dell’oratore. Da alcuni mesi
6
V. E. Santarelli (a cura di), Dalla monarchia alla repubblica 1943-1946 La nascita della Costituzione italiana, Roma, 2006, p.
256, ove si riporta il saggio di P. Calamandrei, Dalla Resistenza alla repubblica; e ora S. Merlini (a cura di), Piero Calamandrei
e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948, Laterza, Roma-Bari, 2007, con introduzione di S. Merlini e saggi di A. Marinelli, G. Morbidelli, E. Cheli, R. Romanelli, E. Di Nolfo, F. Lanchester, S. Merlini, A. Barbera, F. Margiotta Broglio, R. Nencini
e tavola rotonda di G. Andreotti, G. Napolitano e D. Fisichella.
7
V. la Commemorazione solenne di Piero Calamandrei ad iniziativa del Consiglio Nazionale Forense, e il discorso dell’avv. V.
Malcangi, in Rass. Forense, 1957, Parte I, p. 283.
8
La direzione del Ponte, con le bellissime pagine di commenti, osservazioni, recensioni, ed anche provocazioni, che testimoniano la passione civile oltre che il pensiero politico e la vena letteraria del Maestro rievocata da M. Isnenghi, Dalla Resistenza
alla desistenza. L’ Italia del “Ponte” (1945-1947), Laterza, Roma-Bari, 2007.
9
Un tema oggi tornato di attualità in una stagione politica convulsa e incerta: v. G. Zagrebelsky, Imparare la democrazia,
Roma, 2005; ID., Contro l’etica della verità, Laterza, Roma-Bari, 2008.
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è iniziata la guerra scatenata dai nazisti su diversi fronti, e già si avvertono le avvisaglie del coinvolgimento italiano nel conflitto, anche in adempimento del patto
siglato con la Germania qualche tempo prima. Nel frattempo egli stava lavorando
al nuovo Codice di procedura civile, che avrebbe visto la luce di lì a poco10. Ma
era tormentato anche da problemi personali: la collaborazione con Grandi, che
pure gli aveva lasciato “carta bianca” lo angustiava11, le nefandezze del regime
lo opprimevano (egli era amico dei fratelli Rosselli e anche di molti Colleghi
allontanati dalla cattedra per effetto delle leggi antisemite), anche i rapporti familiari, in particolare con il figlio Franco, erano fonte di preoccupazione12. Ma la
vita continuava, i corsi all’Università non dovevano essere interrotti, ai giovani si
doveva dare un messaggio. Aprire il discorso in quei frangenti senza ignorare il
mondo in cui quei protagonisti erano immersi sarebbe stata una nota falsa, non
degna del suo alto senso morale.
Quella tra le due guerre era una “pace apparente” – dice in apertura Calamandrei - e pertanto le coscienze delle persone oneste sono angosciate; angosciati sono i professionisti del diritto - giudici, avvocati, docenti - “che hanno dedicato il meglio della loro vita al servizio delle leggi”. Calamandrei parla ai giovani,
come si intuisce da molti incisi e dalla chiusa: parla ai giovani che si accingono
agli studi giuridici. Il testo, elaborato e ampio, ha il tono non di una lezione o di
una conferenza ordinaria, ma per l’appunto di una professione di fede, quasi un
manifesto delle credenze dell’oratore, il quadro dei valori nei quali collocare l’insegnamento del diritto. A questi giovani, che forse saranno chiamati alle armi e
saranno costretti a mettere a repentaglio la loro vita, il professore sente di dover
dare una parola di speranza, di suggerire loro il significato di essere studenti e
partecipi della vita pubblica e delle sorti del Paese. Ma non è solo il professore che
parla: è un giurista e un avvocato, un uomo che studia il diritto e lo pratica nei
tribunali. è uno studioso che considera la studio e la pratica del diritto come una
professione, nel senso nobile del termine. Di qui una prolusione che esprime un
concetto di diritto e di giustizia, e descrive il ruolo del giurista e dell’avvocato nella società civile e politica. Trattandosi di un momento contingente drammatico, e
dovendo quindi quei valori esser tali da resistere ad ogni tensione, la sua è come
10
A. Proto Pisani, Il Codice di procedura civile del 1940 fra pubblico e privato: una continuità nella cultura processualcivilistica
rotta con cinquanta anni di ritardo, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 28 (1999), Continuità
e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica, p. 713 ss.; F. Cipriani, Il codice di procedura civile tra
gerarchi e processualisti, Napoli, 1992 e Id., Ideologie e modelli del processo civile, Napoli, 1997.
11
P. Calamandrei, Diario, vol. I, 1939-1941, La Nuova Italia, Firenze, 1982, ai giorni 22 dicembre 1939, 21 febbraio 1940, 14
marzo 1940
12
V. S. Luzzatto, op. cit., p. xxxv.
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una verifica, una riprova, una risposta a interrogativi inquietanti: si può ancora
nutrire fiducia nel diritto? è in grado il diritto di salvare gli uomini dalla barbarie?
e può il diritto costituire un usbergo da qualsiasi temperie?
Al diritto Calamandrei chiede molto, così come al giurista che è “(…) il suo
sacerdote”. Si rende conto che non è di retorica che i giovani in quel momento
vogliono essere circondati (la retorica veniva già loro ammannita in tante occasioni) ma è di valori, di qualcosa in cui credere, credere come atto intellettivo e
con trasporto.
A quell’epoca nella cultura italiana si fronteggiano ancora l’attualismo gentiliano (con le correzioni dei filosofi più aperti, come Guido Calogero, amico
e corrispondente di Calamandrei) e lo storicismo crociano, che costituisce una
sorta di ancoraggio, ormai sempre più debole, per gli antifascisti della cattedra; i
militanti sono tutti in esilio o al confino o in carcere. Calamandrei, nel momento
in cui espone la prolusione, ha già una storia personale che testimonia la sua fede
nel diritto e nella democrazia: è infatti tra i firmatari, nel 1925, con Giuseppe
Chiovenda, Francesco Ruffini, e Arturo Carlo Jemolo del Manifesto crociano degli
intellettuali antifascisti. Ma già nel 1931 il regime, consolidato nel suo potere e
sostenuto dal consenso popolare, assedia l’Università, dove ha imposto il giuramento di fedeltà. L’amore per la cattedra e il senso di responsabilità inducono
Giuseppe Chiovenda e Piero Calamandrei, come quasi tutti i docenti antifascisti,
a non lasciare l’insegnamento e a piegarsi al giuramento senza tuttavia asservirsi
alla tirannia13. E qualche anno dopo Calamandrei assiste dilaniato anche all’allontanamento dalla cattedra dei Colleghi israeliti, per effetto delle leggi razziali.
è un clima pesante, livido di angoscia, quello che si respira, e fuori da quell’aula
è pieno di retorica, di repressione e di incertezza.
Così tradurrei il messaggio, anzi il mònito, di Calamandrei ai giovani giuristi che si impernia sulla fede nel diritto: il diritto inteso non solo come guida,
ma anche come scudo e come ancora di salvezza. E per essere tale deve essere un
diritto certo, un diritto giusto, un diritto concreto. Fede significa missione più
che non mestiere.
Tornerò sulla rilettura di queste pagine attraverso la trama degli indizi e
dei messaggi indiretti che l’oratore lancia al suo pubblico. Ma mi preme, ora, fare
qualche osservazione sui contenuti del discorso.
La prolusione, infatti, non è solo una lezione di vita, ma anche un’alta le13
V. H. Goetz, Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista, Milano, 2000, p. 275; Boatti, Preferirei di no. Le
storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini, p. 16.

4

Un atto di «fede nel diritto»

zione di filosofia del diritto. L’oratore avvia il discorso individuando un obiettivo,
lo scetticismo dei giovani verso il diritto, un diritto che essi intendono, o potrebbero intendere (osservando quanto accade fuori di quell’aula) come l’espressione
di regole dettate dalla forza bruta, piuttosto che non dalla ragione anelante alla
giustizia, e il giurista da molti viene inteso come “l’equilibrista della dialettica
che ingegnosamente si esercita sui trapezi delle pure formule” anziché come il
“sacerdote della giustizia”.
Questo scetticismo, che egli vuole combattere, discende dall’identificazione dell’esperienza giuridica con l’esperienza politica. Calamandrei non si scaglia
contro i gentiliani che riducono il diritto alla legge, e la legge al “concreto atto
volitivo”. E neppure contro i crociani che riducono il diritto all’economia. Si tratta
di raffigurazioni filosofiche di un fenomeno che i loro destinatari, per l’appunto
i filosofi, sanno come correttamente interpretare. Si preoccupa piuttosto degli
effetti che quelle teorie possano avere sulle persone comuni, o sui giovani che
si avviano allo studio del diritto: se del diritto si mette in risalto l’atto volitivo, si
rischia di legittimare “la violenza senza curarsi dei codici”; se se ne mette in risalto il contenuto economico, si rischia di legittimare la ricerca del mero interesse
individuale a scapito dell’interesse della collettività.
Calamandrei si preoccupa anche di distinguere il ruolo della politica dal
ruolo del diritto: la politica è il motore della legge, la fabbrica della legge, il diritto è l’interpretazione e l’applicazione della legge: formulazione della legge e
sua applicazione sono due fasi distinte, che rispondono a due ruoli diversi nella
“divisione del lavoro”.
I giuristi, in questa dimensione, sono visti sempre con timore o con spirito
polemico: o perché sono troppo ligi alle leggi e le interpretano rigidamente, o
perché le stravolgono attraverso le manipolazioni dell’ermeneutica. è un destino
storicamente assegnato al giurista, che Calamandrei ci insegna a non temere.
La distinzione tra la fase della produzione e la fase della applicazione del diritto si adatta ai sistemi fondati sulla legge scritta, e non a quelli a “formulazione giudiziaria”, che Calamandrei apprezza di meno perché troppo imprevedibili. Comunque il sistema a “formulazione legislativa” si realizza soltanto con la sua applicazione
e quindi con la decisione del giudice. E anche se la creazione della legge è il frutto
dell’esperienza politica, questa esperienza si deve svolgere nella legalità: di qui la
giustizia amministrativa, di qui le garanzie dell’ordinamento giudiziario. Il giudice
è il servitore della legge, e appunto servendo la legge è garanzia di eguaglianza e di
imparzialità. L’astrattezza della legge è connaturata alla certezza del diritto.
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Il lettore potrebbe essere indotto a credere che l’attenzione di Calamandrei
sia appuntata sugli ordinamenti di common law, in cui il diritto procede, prevalentemente, per regole giurisprudenziali. Ma non è questa la sua preoccupazione: il suo sguardo si appunta piuttosto sulle propaggini del diritto libero che si
erano venute radicando in Germania, sotto il regime nazista e in Russia, subito
dopo la rivoluzione comunista14. E la descrizione della situazione del diritto in
Germania è impietosa: la lotta contro il diritto soggettivo a favore della ragion
di Stato, l’applicazione dell’analogia nel diritto penale, la soppressione dell’indipendenza dei giudici, la pervasione della politica in ogni piega dell’ordinamento,
la svalutazione delle garanzie fondamentali della difesa, la revocabilità della cosa
giudicata sono altrettante espressioni di un sistema che colloca il sentimento del
popolo al posto delle guarentigie della giustizia, che appunto così si trasforma
in “cieco arbitrio”. Al punto che un autore - il Baumbach - ha proposto di abolire
il diritto processuale civile, considerato un retaggio medievale, per trasformarlo
nella giurisdizione volontaria dominata dall’ “onnipotenza discrezionale del giudice”.15 è una precisa presa di posizione - un inno, si direbbe, alla democrazia16
- sull’indirizzo che trasforma il diritto in una scatola vuota, che consente all’interprete - peggio ancora se giudice, e giudice penale - di assumere per “diritto”
la sua opinione personale.
Questo indirizzo, che pure alle sue origini, era stato salutato come una
benefica reazione al formalismo e al concettualismo pandettistico, aveva finito
per degenerare. Gli storici ci avvertono che grazie a questa caricatura del diritto
libero i giuristi nazisti evitarono di riscrivere le leggi, costruendo un sistema alternativo di diritto, poggiato su quello esistente, che faceva perno sulle clausole
generali e sui principi generali dettati dallo Stato totalitario, per raggiungere i biechi propositi del regime. Hattenauer e Frankel hanno smascherato le operazioni
ermeneutiche del diritto nazista17. Calamandrei ne era al corrente, e con parole
14
Sul diritto libero, nella sconfinata letteratura, v. L. Lombardi, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, 1975 (rist. inalt.),
p.201 ss.; e H.M. Pawlowski, Introduzione alla metodologia giuridica, Milano, 1993. Nella letteratura italiana dell’epoca F. Lopez
de Onate, La certezza del diritto, Roma, 1939 , rist. inalt. a cura di G. Astuti, e con saggi di G. Capograssi, P. Calamandrei, F.
Carnelutti, P. Fedele, M. Corsale, Milano, 1968; il saggio di P. Calamandrei, poi incluso negli Studi sul processo civile, V, Padova,
1947, era apparso in forma di recensione al libro di Lopez de Onate sulla Riv. dir. comm., 1942, I, 341.
15
Le critiche di Calamandrei al diritto nazista sono eccentriche rispetto alla cultura prevalente alla sua epoca. Sulle concezioni
del diritto fascista e del diritto nazista e sulle iniziative congressuali di collaborazione tra i giuristi fautori dei due regimi v.
A. Somma, I giuristi e l’Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista, Frankfurt am
Main: Klostermann, 2005.
16
In una democrazie relativistica, come dev’essere ogni “fede” (nel diritto): su questa concezione della democrazia v. G. Zagrebelsky, Imparare la democrazia, Roma, 2005, p. 25.
17
A. Somma, op. cit., passim; Die geistesgeschichtlichen Grundlagen des deutschen Rechts: zwischen Hierarchie u.Demokratie,
Heidelberg, Karlsruhe, 1980; E. Fraenkel, Il doppio Stato. Contributo alla teoria della dittatura, Torino, Einaudi, 1983.
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nemmeno tanto cifrate addita quel sistema come uno spettro da cui rifuggire. Il
diritto deve dare certezze, che l’interpretazione libera delle regole invece rifiuta.18
Un sistema affatto diverso da quello italiano: Calamandrei cita studiosi
(come Costamagna e Piccardi, esponenti del diritto corporativo) e frasi tratte da
una conferenza del Ministro Guardasigilli Grandi quali prove destinate a documentare come il sistema italiano avesse conservato il principio “nulla poena sine
lege”, intendesse salvaguardare la tradizione del diritto romano19, e attenersi ai
principi sui quali riposa lo Stato di diritto. Un sistema unitario incentrato cioè
sulla legge e non sulla centrifuga disgregazione della giustizia personale; un sistema fondato sulla tecnica, e non sulla politica.
Il giurista deve quindi essere un tecnico che esercita professionalmente il
suo “compito specifico”.
3. Sulla distinzione tra tecnica e politica nella interpretazione del diritto si è accesa una polemica vivissima intorno agli anni Settanta del Novecento20: ma la
contrapposizione tra le due concezioni era ben diversa da quella a cui fa cenno
Calamandrei, come si può capire dal modo nel quale egli pone la questione.
Piuttosto dalle sue pagine emerge un’altra angolazione del discorso: se
cioè un testo giuridico, ancorché tecnico, non abbia di per sé un significato politico. E qui si riesuma tutto il dibattito che subito dopo la caduta del Fascismo
animò i giuristi: che fare dei codici? Era sufficiente depurarli delle regole corporative, degli accenni alla solidarietà fascista, degli orpelli dell’ideologia sconfitta,
o era necessario riscriverli con altre parole, sulla base di altri valori? Come si sa,
la scelta fu la conservazione: forse più per il timore di non essere in grado in poco
tempo di preparare opere altrettanto raffinate dal punto di vista tecnico che non
per la convinzione che quei codici non fossero, almeno in apparenza, un segno
indelebile del regime21. Oggi, poi, che si medita sulla necessità di ricodificare il
18
Sulla certezza del diritto sono appassionate le pagine riservate da P. Calamandrei al libro di un giovane, sfortunato filosofo
del diritto della Scuola romana, Lopez de Onate, autore de La certezza del diritto, Roma,1942, nella recensione pubblicata sulla
Riv. dir. comm., 1942, I, 341 con il titolo La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina. Ho richiamato le considerazioni
del Maestro nel testo della conversazione tenuta presso l’Istituto suor Orsola Benincasa, pubblicata dalle Edizioni Scientifiche
(La certezza del diritto nell’età dell’incertezza, Napoli, 2007).
19
Su questo aspetto del diritto patrio si sarebbe poi soffermato lo stesso D. Grandi in Diritto romano fascista e germaniconazista di fronte alla rivoluzione del secolo XX, in Mon. trib., 1941, pp. 3 ss. Il diritto romano era diventato infatti in Italia un
usbergo della tradizione e della rivendicazione delle antiche radici della cultura europea, e in Germania invece l’ostacolo da
abbattere per rinnovare il sistema giuridico: v. Koschaker, L’ Europa e il diritto romano.
20
V. L. Ferrajoli, La cultura giuridica dell’Italia del Novecento, Laterza, Bari-Roma, 1999; S. Rodotà, Il diritto privato nella società
moderna, Bologna, 1971, Introduzione .
21
Sulla discussione v. nell’ampia letteratura P. Rescigno, Introduzione al Codice civile, Roma-Bari,1991; G. B. Ferri, Filippo Vassalli
e la defascistizzazione del codice civile, in Diritto privato, 1996, II,p. 594 ss. G. Alpa, La cultura delle regole, Roma-Bari, 2000.
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diritto (privato e processuale), la gran parte dei giuristi ritiene che fu una saggia
decisione. Né vi sono altri termini di paragone, la storia ha preso quella piega.
Il problema si era posto anche a Calamandrei, e, da quanto si legge nei
suoi Diari, era una giustificazione, più che non una salda convinzione. Dopotutto
egli teneva all’incarico ricevuto da Grandi, aveva potuto salvaguardare il nuovo
codice dalle involuzioni totalitarie, aveva reso un servigio non al regime ma al
diritto. Guardare a quel compito con gli occhi della contemporaneità è facile:
d’altra parte Calamandrei non prese mai la tessera del P.N.F. né rivestì cariche
onorifiche, pur avendone ricevuto tutte le lusinghe. “(…) Dopo il 1945 l’argomento di una collaborazione puramente tecnica al codice Grandi - quale Calamandrei lo aveva addotto prima di tutto a se stesso, scrivendone a più riprese nel
diario - poteva ben apparire una coperta troppo corta per mascherare la realtà di
un’expertise politicamente significativa. Quanti tra i soloni dell’Italia libera erano
scesi a patti con il regime fascista! Calamandrei compreso, come ricordava un
intellettuale “epurato”, lo storico Gioacchino Volpe”22.
Ma in che cosa Calamandrei avrebbe ceduto, se non semplicemente nel
presiedere la Commissione? Le scelte tecniche del nuovo codice di procedura
civile sono state apprezzate dagli studiosi della materia; la novella del 1950 con
cui si modificarono alcuni suoi tratti fondamentali fu dettata più da necessità
pratiche che non dalle scelte di fondo, considerate di grande pregio. Gli orpelli di
regime che ammantano la Relazione del Ministro Guardasigilli sono della penna di Grandi, fascista sì, ma coordinatore della seduta del 25 luglio e della caduta
di Mussolini.
4. Torniamo alla tecnica. Calamandrei non la intende come arida composizione
di testi, né come statica applicazione di leggi: il diritto è inteso come “forza della
coscienza morale” “fede in certi insopprimibili valori umani, la aspirazione verso
la bontà e la pietà”. Le parole usate sono pietre, smentiscono sia la retorica del
Ventennio, che esaltava la forza e l’audacia, valori antitetici alla bontà e alla pietà,
sia la concezione di un diritto “puro”; quel diritto che lo stesso Kelsen dichiarava
essere fondato su una base metagiuridica, “come un occhio - dice Calamandrei
- in cima alla cupola da cui penetra il sole a illuminare il tempio, può penetrare
a dar luce e calore alla fredda opera dei giuristi, la luce della morale e della fede”.
Di più. Il diritto “tecnico” non è un diritto meccanicamente applicato,
perché contiene le clausole generali, i principi generali, che, come “valvole di si22
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curezza” consentono al giudice di far “ringiovanire ininterrottamente il diritto
positivo e di mantenerlo, attraverso la interpretazione cosiddetta evolutiva, in
comunicazione colle esigenze della società a cui esso deve servire”. Tutto ciò nel
segno della legalità e nella dimensione della protezione dell’interesse pubblico,
come Giuseppe Chiovenda ha insegnato nei Principi di diritto processuale.
Il diritto “tecnico” è un diritto praticato: qui vien fuori l’avvocato che, messo a contatto con le vicende della vita reale, fatta di aspirazioni e di pretese, di
soprusi e di difese, trova nelle regole giuridiche la risposta della giustizia: “in
questo suo ufficio essenzialmente pratico di applicazione delle leggi astratte ai
casi concreti consiste l’utilità sociale del giurista” che “(…) diventa un politico
quando con queste leggi egli discende nella realtà sociale e al lume di esse interviene nelle miserie e nelle risse degli uomini, e serve ad essi in concreto di guida
e di garanzia”.
Non è quindi arida la concezione “tecnica”del diritto qui professata da
Calamandrei. Proprio in chiusura della recensione al libro di Lopez de Onate
sulla certezza del diritto Calamandrei scrive un passo assai eloquente a questo
proposito: “(…) L’ufficio del giurista consiste non nel tirar fuori le leggi dall’ambiente storico in cui sono nate, per rilustrarle e collocarle in bella mostra, come
campioni imbalsamati nelle loro scatoline ovattate, in un sistema armonico che
dia agli occhi l’illusione tranquillante della loro perfetta simmetria e addormenti
le coscienze col 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”.
Oltre a questa concezione generale del diritto, egli insiste sul fatto che il
diritto deve essere giusto e quindi egalitario, e raccomanda la fede in un diritto
adeguato ai bisogni espressi dalla realtà sociale e davvero eguale per tutti. Fondata su una dogmatica giuridica che si modella sulla moralità, la sua concezione
del diritto si rivela come una visione moderna che gli studiosi del diritto privato
hanno cominciato ad apprezzare solo dopo molti anni. Ed anche in questo, direi,
sta la statura del grande Maestro: affidare ai giovani, ai suoi successori, ai giuristi
suoi contemporanei e a quelli delle generazioni future un grande messaggio di
saggezza, di metodo e di pratica del diritto.
Come sappiamo, il suo compito - istituzionale - non sarebbe finito lì.
9
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Piero Calamandrei: un percorso
biografico e documentario

Avvocatura e Costituzione

1. Anni giovanili – 1889-1914
Calamandrei avrebbe contribuito a fondare la nuova Patria, a riscattare gli
anni della dittatura, a scrivere la Costituzione, a modellare ideali forti e radicali,
a rifuggire dai compromessi, a promuovere la nuova Avvocatura.
All’Avvocatura ha riservato le parole più belle: “l’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione , di carità. Nel suo cuore l’avvocato deve
mettere da parte i suoi dolori, per far entrare i dolori degli altri. Un imputato
alla vigilia della sentenza può avere rimesso il suo destino nelle mani del suo
difensore; ma l’avvocato in quella vigilia non può essere tranquillo: la tragedia
dell’imputato si è trasfusa in lui, lo logora, lo agita, lo lacera”23.
Il diritto di Calamandrei è un diritto intriso di valori umani, ed è quindi
un diritto non “tecnico” ma pieno di vita.

Piero Calamandrei nasce a Firenze il 21 aprile 1889,
da Rodolfo e Laudomia Pimpinelli, in una famiglia
di giuristi di tradizione laica e repubblicana [foto A].
Il nonno Agostino è pretore a Montepulciano; il padre
Rodolfo, avvocato, autore di vari saggi (Monarchia
e repubblica, Logica del radicalismo italiano, Berlino)
è deputato per il Partito repubblicano nel collegio
di Santa Croce a Firenze.
Piero studia al Liceo Michelangelo di Firenze e frequenta
Giurisprudenza a Pisa, laureandosi con Carlo Lessona
nel 1912 [foto C]. Dopo la laurea vince una borsa di
perfezionamento a Roma presso lo studio di Giuseppe
Chiovenda [doc. 3].
Foto A - La famiglia Calamandrei
nel giardino di Montepulciano

Nel ‘14 partecipa al primo concorso universitario
per una cattedra a Padova. Nel 1915 entra nell’albo
degli avvocati fiorentini e vince il concorso a cattedra
di procedura civile all’Università di Messina.

Foto C - Calamandrei durante
la discussione della tesi di laurea
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Doc. 3 - Motivazione
della “menzione particolare”
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2. Nella Grande Guerra tra gli
interventisti democratici - 1915-1918
Fin da giovanissimo scrive poesie e racconti, pubblicati
sul “Giornalino della domenica” ed altri periodici
per ragazzi [doc. 6]. Una scelta di racconti sarà
pubblicata da Alpes nel 1920 sotto il titolo La burla
di primavera, riedito da Sellerio mentre i Poemetti
della bontà [doc. 7a] sono editi nel 1925 da Bemporad.
Doc. 6 - Manoscritto poemetto

Nel 1915 parte volontario per la Grande Guerra,
assegnato ai servizi logistici [foto E].
è animato dagli ideali degli interventisti democratici,
che vedono nella guerra la prosecuzione
del Risorgimento.
Nel 1916 sposa Ada Cocci e insegna brevemente
all’Università di Messina, prima di tornare
nella primavera del ’17 in “zona di guerra”.

Nelle lunghe vacanze estive trascorse nella casa
di campagna di Montepulciano frequenta Ada Cocci,
aretina, ospite delle cugine in paese, e si fidanza con lei
[foto D].
Dal 1908 Inizia una lunga corrispondenza amorosa con
Ada, di cui una scelta è pubblicata da Sellerio nel 2005,
col titolo Ada dagli occhi stellanti.

Foto E - Piero capitano

Dopo Caporetto, viene assegnato al Servizio P,
preposto alla propaganda tra ufficiali e soldati.
I commilitoni lo ritraggono in caricatura [doc. 12].
Elabora opuscoli [doc. 14], organizza visite al fronte
e spettacoli, coinvolgendo artisti ed intellettuali
nella costruzione del consenso e dell’impegno
nella guerra.

Doc. 7a - Illustrazione copertina
Doc. 12 - Caricatura

Foto D - Ada con Laudomia ed Egidia
Calamandrei e la cugina Clelia Cocci
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Doc. 14 - Copertina
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3. Il dopoguerra 1919-1924 e l’avvento
del fascismo
Dalle lettere quasi quotidiane ad Ada, si ricava un vero
e proprio diario dell’esperienza di guerra, che lo segna
profondamente. Difende le prime cause di soldati
ed ufficiali puniti per diserzione o in disciplina e fa
le sue prime prove oratorie con l’orazione in morte
di Cesare Battisti [doc. 8a].
La corrispondenza con Ada è raccolta in Zona
di guerra, Laterza 2006, a cura di Alessandro Casellato
e Silvia Calamandrei; un convegno sul linguaggio
della memoria civile di Calamandrei tenutosi
a Montepulciano nel 2006 ha studiato il forgiarsi
del suo stile oratorio e commemorativo già
nell’esperienza della Grande guerra.
Doc. 8a - Lettera ad Ada

Doc. 11 - Cartoline

Al rientro dalla guerra insegna a Modena [foto L]
e poi a Siena e partecipa al movimento degli ex
combattenti al fianco di Gaetano Salvemini.
Nei discorsi di commemorazione delle vittime
della Grande guerra, a Siena e a Montepulciano
[doc.15], e nel ricordo di Vamba si trovano le premesse
delle grandi epigrafi del secondo dopoguerra.

Foto L - Con Ada

Nel 1917 nasce il figlio Franco, a cui invia scherzose
cartoline prodotte dalla Sottosezione P. del XXIX
Corpo d’Armata [doc. 11].
è il primo ufficiale italiano ad entrare a Trento nel 1918
e lo narra in una lettera ad Ada poi rielaborata
per la rivista “La lettura”.
Decorato al valore, partecipa nel 1919
alla cerimonia di consegna delle onorificenze a Trento.
La documentazione sull’Ufficio P è custodita
nell’Archivio del Museo storico di Trento, per
donazione di Ada Cocci Calamandrei a Bice Rizzi,
mentre la corrispondenza con Ada è conservata
presso l’Archivio di Montepulciano.

Nell’insegnamento senese si concentra sul tema
dell’indipendenza della magistratura e sulla riforma
dell’ordinamento giudiziario; collabora altresì
alla riforma universitaria e sviluppa riflessioni
sull’avvocatura con l’opuscolo Troppi avvocati,
per le edizioni della Voce (1921) [doc. 21].
Dedica uno scritto alla biblioteca fiorentina
degli avvocati sulla rivista “La Camerata”.

Doc. 15 - Manoscritto

Doc. 21 - Copertina
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4. Gli anni del fascismo e l’insegnamento
universitario 1924-1930
Nel 1923, dedica Colloqui con Franco, con illustrazioni
di Piero Bernardini all’esperienza di educazione
del figlio [doc. 20].

Doc. 20 - Disegni Bernardini

Fa parte del consiglio direttivo dell’«Unione Nazionale»
fondata da Giovanni Amendola, partecipa alle
manifestazioni contro il delitto Matteotti a Firenze
e firma l’appello antifascista di Croce.

Assieme a Giuseppe Lombardo Radice e Ernesto
Codignola collabora alla riforma dell’educazione
patrocinata da Gentile e scrive un saggio sulla riforma
dell’Università assieme a Giorgio Pasquali
(L’università di domani, 1923).

Difende Salvemini dall’aggressione di studenti fascisti
all’Università di Firenze e poi ne cura gli interessi come
avvocato dopo l’esilio. Mentre comincia l’esodo o il
confino dei membri del “Non mollare”, resta a Firenze
dedicandosi alla professione e all’insegnamento
universitario: tra i suoi allievi alcuni saranno
protagonisti della resistenza fiorentina, come Paolo
Barile, Enzo Enriques Agnoletti e Carlo Furno.

A Firenze partecipa al Circolo di cultura con Salvemini
e i fratelli Rosselli e all’esperienza del Non mollare,
primo nucleo di Giustizia e libertà [doc. 24].
Dal 1924 ricopre la cattedra di procedura civile
a Firenze avendo partecipato all’istituzione della facoltà
giuridica fiorentina.
Doc. 26 - Manoscritto
Doc. 24 - Copertina

Incaricato nel 1924 dello studio della riforma dei codici,
prosegue le riflessioni sul tema dell’indipendenza della
magistratura progettando un saggio dal titolo Giustizia
e politica, di cui restano appunti e stesure parziali
[doc. 26].
Dai primi anni 30, con Nello Rosselli, Benedetto Croce,
Adolfo Omodeo, Pietro Pancrazi, Luigi Russo, Guido
Calogero, anima un cenacolo antifascista itinerante,
in visita nei borghi dell’Italia centrale, documentato
da una ricca messe di fotografie [foto N].

Foto N - Con Croce
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5. L’Elogio dei giudici - 1935
Nel 1935 pubblica l’Elogio dei giudici scritto da un
avvocato, opera che sarà tradotta in Spagna, America
latina, Germania, Belgio e Giappone e conoscerà
quattro edizioni successive [doc. 29]; la prefazione
alla quarta edizione sarà scritta a pochi mesi dalla
morte nel luglio 1956 [doc. 35].

La ricerca di questa patria interiore, di cui restano tante
vestigia, è stata ricostruita nel volume Dolce patria
nostra, a cura di Roberto Barzanti e Silvia Calamandrei
(Le Balze, Montepulciano 2003) [foto copertina].
Trascorre le estati tra Montepulciano [foto P]
e la Versilia [foto Q] dove negli anni Trenta acquista
in località Poveromo un terreno su cui edificare
una villa.

Piero cura la veste grafica disegnando bozzetti
per l’illustratore [doc. 30].
Doc. 29 - Copertina III ediz.

Copertina Dolce Patria nostra

Doc. 35 - Manoscritto
Foto P - Famiglia sul vialetto verso le Balze

Foto Q - Al mare
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Doc. 30 - Caricatura giudice
disegnata da Piero
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La guerra, la ricerca delle radici
nell’Inventario e la collaborazione
ai Codici - 1939-1942
Redattore e collaboratore delle più significative riviste
giuridiche, intrattiene intense relazioni
e corrispondenza con giuristi tedeschi, spagnoli
e latinoamericani (custodita nell’Archivio della
Fondazione giuridica Piero Calamandrei di Roma).

Alla vigilia della guerra, Calamandrei cinquantenne
comincia a tenere un diario, testimonianza che si
augura gli sopravviva; nella casa del Poveromo [foto
R] scrive l’Inventario della casa di campagna [foto S],
un’altra modalità per combattere la disperazione
ed il sentimento di sprofondare nella barbarie.

La sua attività scientifica è descritta in una relazione
del 1940 [doc. 34].
Studia l’“oratoria dei ciarlatani”, una prima disamina
dell’oratoria di propaganda del fascismo [doc. 31];
il testo è stato pubblicato sulla rivista “Lo straniero”
a cura di Silvia Calamandrei.

Foto R - Villa Poveromo

Doc. 34

Foto S - Villino di san Lazzaro

Ne cura le illustrazioni con suggerimenti e bozzetti
all’artista Pietro Parigi [doc. 41].
Lo invia per il Natale del ‘41 ad un gruppo scelto
di amici, in edizione privata, ricevendone tanti
messaggi che attestano consonanza, da Mattioli
a Manara Valgimigli, Annigoni, Flora e Antonio
Baldini [doc. 42].
Una scelta di questa corrispondenza è pubblicata
in appendice della riedizione anastatica dell’opera
(Le Balze, Montepulciano 2002). Dell’opera,
recentemente tradotta in Francia ed in Spagna,
si annuncia una riedizione per le Edizioni di storia
e letteratura.

Doc. 41 - Lettere con illustrazioni
Doc. 31 - Manoscritto

Doc- 42 - Lettere
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7. Fede nel diritto e altri scritti
dei primi anni 40
Dall’autunno del ‘39 data la controversa collaborazione
alla redazione del nuovo codice di procedura civile,
di cui viene incaricato, assieme ai giuristi Enrico
Redenti e Francesco Carnelutti, dal Guardasigilli
Grandi.
Doc- 42 - Lettere

La fede nella legalità appare a Calamandrei l’ultimo
appiglio mentre la guerra avanza: lo testimonia
la conferenza su Fede nel diritto tenuta a Firenze
nel gennaio 1940 [doc. 45], ad un pubblico
di universitari cattolici, commentata tra l’altro
dall’“Osservatore romano”.

La collaborazione suscita critiche da parte di amici
come Leone Ginzburg e Alessandro Levi e Piero
la giustificherà fino alla morte con l’argomento
della natura “tecnica” del suo contributo, in difesa
della tradizione giuridica romana contro possibili
incursioni del “diritto libero” germanico.
Dalle carte d’archivio custodite a Montepulciano
Calamandrei risulta estensore della bozza
della relazione Grandi del 28 ottobre 1940,
che presenta il nuovo Codice al Re [doc. 43].

Su questi temi intrattiene una fitta corrispondenza
con Guido Calogero [doc. 48].
Rimasta inedita lungamente, la conferenza è stata
pubblicata nel 2008 con commenti di Guido Alpa,
Ugo Rescigno e Gustavo Zagrebelsky, tradotta
in spagnolo e oggetto di tesi di Brando Mazzolai.
Doc. 45 - Manoscritto

Nel 41-42 Calamandrei tiene esercitazioni sul nuovo
codice all’Università di Firenze.

Doc. 43 - Manoscritto relazione

Doc. 48 - Lettera Calogero

22

23

Piero Calamandrei
la fede nel diritto

Avvocatura e Costituzione

8. Dal 25 luglio, all’esilio di Colcello
dopo l’ 8 settembre, alla liberazione
di Firenze - 1943-44
Per la collezione “In ventiquattresimo” di Le Monnier
diretta dall’amico Pietro Pancrazi, cura L’Avvocato
e il segretario di Francesco Sansovino [doc. 51],
sviluppando nella prefazione una riflessione
sull’indipendenza della professione di avvocato
e il servilismo dei “cortigiani”.

Convocato in questura il 3 maggio del ’43 perché
denunciato come antifascista e disfattista, Calamandrei
invia il 10 una lettera di dimissioni al rettore Serpieri
[doc. 54]. Il procedimento resta in sospeso
per il precipitare degli eventi con lo sbarco
angloamericano in Sicilia.

Negli stessi anni scrive saggi a commento del nuovo
Codice sulla “Rivista di diritto processuale civile”
e altre riviste giuridiche e redige le Istituzioni di diritto
processuale civile secondo il nuovo codice (Cedam,
Padova 1943). [foto T]

Dopo il 25 luglio annota: “la sensazione che si è provata
in questi giorni si può riassumere, senza retorica,
in una frase: si è ritrovata la patria”.
In una lettera del 27 luglio il cugino Mino Pimpinelli
gli descrive la situazione a Firenze, mentre Piero
partecipa a Roma alle riunioni del Partito d’Azione
ed assume la presidenza del sindacato degli avvocati.

Doc. 51 - Copertina
Doc. 54 - Lettera

Nominato Rettore dell’Università di Firenze il 26 luglio
1943, dopo l’8 settembre è colpito da mandato
di cattura e si rifugia prima a Montepulciano,
poi presso la sorella Egidia e il cognato Ciro Polidori
a Colcello, piccolo borgo umbro.

Foto T - Ritratto di Piero
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Nell’inverno 43-44, segue con trepidazione e angoscia
l’avanzare del fronte e le notizie che gli giungono
da Roma, dove il figlio Franco combatte a sua insaputa
nella resistenza, e da Firenze, dove i suoi studenti sono
in prima linea.

Tiene un corso di diritto costituzionale in cui
fa confluire gli appunti sulla legalità ed elabora nuovi
spunti su Libertà e legalità e Legalità e fascismo
[doc. 61].
Impegnato nell’epurazione e nella ricostruzione
dell’Università, partecipa attivamente alle vicende
del Partito d’azione [Foto U].

Al complesso rapporto padre-figlio ha dedicato
uno scritto Alessandro Galante Garrone ed uno studio
approfondito e documentario lo storico Alessandro
Casellato (Una famiglia in guerra, Laterza 2008).
Doc. 56 - Manoscritto

A Colcello Calamandrei prosegue la riflessione
sulla legalità negli Appunti sulla legalità [doc. 56]
e nella cura del saggio di Cesare Beccaria Dei delitti
e delle pene [doc. 57], sempre per la collezione
in ventiquattresimo dell’amico Pancrazi.

Doc. 61 - Manoscritto

Rientrato a Firenze nell’agosto del 1944 riprende
la funzione di rettore riaprendo il 15 settembre
l’Università con un discorso che viene pubblicato
anche in opuscolo [doc. 58].

Doc. 57 - Copertina

Foto U - Ritratto

26
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9. La stagione delle speranze
e della ricostruzione: la Costituente
e il Ponte 1945-1950

10. La difesa della Resistenza
e della Costituzione 1950-56

Nell’aprile del 1945 fonda la rivista politico-letteraria
«Il Ponte» che dirige fino al settembre 1956.
Nel primo numero un ritratto dei fratelli Rosselli
di Pietro Annigoni. [doc. 62].

I primi anni cinquanta lo vedono impegnato
su molteplici fronti. Deputato al Parlamento [doc. 68],
impegnato nella battaglia per il federalismo europeo,
infaticabile oratore itinerante a celebrare gli anniversari
e i martiri della resistenza (discorsi raccolti in Uomini
e città della resistenza, Laterza 1955) [doc. 69], vota no
al Patto atlantico e ammonisce contro i rischi
del precipitare della guerra fredda.

Un’antologia della rivista dal 45 al 56 è stata pubblicata
a cura di Marcello Rossi, I volume 2005; II volume 2007.
[logo Ponte]

Doc. 62 - Riproduzione ritratto

All’“Italia del Ponte” sono dedicati due volumi
della collana di Laterza a cura di Mario Isnenghi
(Dalla Resistenza alla desistenza, 1945-1947) e Mimmo
Franzinelli (Oltre la guerra fredda, 1948-1953).
Presidente del Consiglio nazionale forense dal 1946
alla morte, fa parte della Consulta Nazionale e della
Costituente in rappresentanza del Partito d’Azione.

Doc. 68 - Montecitorio

Nel 1950 scrive un racconto fantascientifico
sull’estinzione del genere umano a seguito del conflitto
atomico, pubblicato nel 2005 dalle Balze con il titolo
Futuro postumo, con illustrazioni dell’artista Salvatore
Puglia.
Nel 1953 prende parte alla fondazione del movimento
di «Unità popolare» assieme a Ferruccio Parri [Foto V],
Tristano Codignola e altri, un drappello determinante
per la sconfitta della “legge truffa”.

I suoi interventi nei dibattiti dell’assemblea ebbero larga
risonanza: specialmente i discorsi sul piano generale
della Costituzione, sugli accordi lateranensi, sulla
indissolubilità del matrimonio, sul potere giudiziario.
Nel 1945 era stata pubblicata da Vallecchi la raccolta
Costruire la democrazia: scritti che fanno da premessa
alla sua attività alla Costituente [doc. 67].
Logo Ponte
Doc. 69 - Copertina I edizione

Doc. 67 - Copertina
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Foto V - Piero Calamandrei con Ferruccio
Parri e Franzo Grande Stevens al processo
Parri-Servello
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Di questi anni restano particolarmente attuali i discorsi
in difesa della scuola pubblica e sulla Costituzione,
più volte ristampati e circolanti in rete.
Ambasciatore culturale all’estero, tiene conferenze
a Londra ed in Messico (1952) [doc.71] e capeggia
la prima delegazione italiana in Cina (1955) dedicando
alla nuova Cina un numero de “Il Ponte” [doc.73];
le numerose fotografie scattate sono state esposte
nell’estate del 2012 a Montepulciano [foto Calamandrei
che scrive su bacheca].
Doc. 71 -Caricatura

Saluta la nascita della Corte con la formula
“La Costituzione si è mossa”, e ricorda ai giudici
che le leggi di Antigone sono ormai iscritte
nella Costituzione.
Nell’estate gli viene proposta la candidatura a sindaco
di Firenze, che declina. Lavora intensamente durante
l’estate nello studio del Poveromo [foto W e Z].
Foto W - Lo studio di Piero al Poveromo.

Muore a Firenze il 27 settembre 1956.

La nascita della Corte costituzionale e la difesa
di Danilo Dolci assorbono le sue energie
nella primavera del 1956.

Foto W - Scritto da Ada.
“La sua stanza di lavoro e di riposo senza
più lui! In questo tavolo Silvia
imparò a scrivere con Piero”

Doc. 73 - Copertina

Foto - Calamandrei che scrive su bacheca
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Foto Z - Alla scrivania del Poveromo
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Biografia
CALAMANDREI, Piero.1 - Nacque a Firenze il 21 apr. 1889 da Rodolfo e Laudomia Pimpinelli. La sua educazione si svolse quieta e severa, in un ambiente in cui le idealità mazziniane del padre,
professore di diritto commerciale e deputato repubblicano dal 1906 al 1908, non solo contribuirono
alla formazione di un rigoroso costume morale, ma sollecitarono probabilmente quella inclinazione
alla “bontà” che quanti lo avvicinarono hanno sempre voluto mettere in evidenza. E i primi scritti
del C. sono di letteratura infantile, versi e favole pubblicati tra il 1910 e il 1912 su Il giornalino della
domenica, il Corriere dei piccoli, Primavera, e più tardi raccolti in due volumi, La burla di primavera
(Firenze 1920), I poemetti della bontà (ibid. 1925).
Il tempo degli “svaghi poetici” passò presto. Seguendo la tradizione familiare, il giovane C.
intraprese gli studi giuridici e vi si dedicò con impegno esclusivo nell’università di Pisa, sotto la guida
di Carlo Lessona, con il quale discusse nel 1912 una tesi di laurea sulla chiamata in garanzia. Questo
sarà il tema dei suoi primi lavori giuridici: una nota, pubblicata nel 1912 su Il Foro italiano, dal titolo
Chiamata in garantia e giurisdizione arbitrale; e il volume La chiamata in garantia (Milano 1913),
un’opera di grande impegno e serietà, ma abbastanza lontana dai caratteri che saranno ben presto
tipici del lavoro scientifico del Calamandrei. In quegli anni, infatti, matura la svolta determinante
per tutta la successiva attività dello studioso. Recatosi a Roma per perfezionarsi negli studi di diritto
processuale civile sotto la guida di G. Chiovenda, che già aveva intrapreso la sua grande opera di
rifondazione scientifica di quella disciplina, il C. fu ben presto conquistato dall’insegnamento del
maestro, di cui, da allora in poi, volle professarsi e fu discepolo. I segni del nuovo orientamento sono
ben presto evidenti nell’importante saggio su La genesi logica della sentenza civile (Firenze 1914). E,
l’anno successivo, il C. divenne professore titolare della cattedra di diritto processuale civile nell’università di Messina.
Sopravvenuta la guerra, il C. si arruolò volontario, da null’altro spinto che da un generico
interventismo. Negli anni del conflitto, tuttavia, cominciarono a manifestarsi concretamente quegli atteggiamenti che avrebbero più tardi dato il tono alla sua attività pubblica. Egli, infatti, non fu
soltanto il valoroso combattente, che aveva iniziato il conflitto con il grado di sottotenente e l’aveva
terminato con il grado di capitano e la decorazione della croce di guerra, uno dei primi soldati italiani
a entrare a Trento il 3 nov. 1919: è anche l’ufficiale che, in uno dei tanti terribili processi di guerra,
volle prendere le difese di otto soldati accusati di aver abbandonato il loro posto e riuscì ad evitar loro
le pesanti conseguenze di quell’accusa.
Dopo la fine della guerra il C. torna all’insegnamento universitario, passando all’università di
Modena nel 1918, e riprende il lavoro scientifico, che darà un frutto tanto significativo con i due volumi su La Cassazione civile (Torino1920). L’opera, monumentale nell’impianto e nello svolgimento,
ha un dichiarato fine di politica del diritto: contribuire al superamento del sistema delle cinque corti
di cassazione regionali, sostituendo loro una corte unica, capace di vegliare effettivamente sull’uniforme applicazione della legge. Il disegno politico avrà ben presto successo, ed è rivelatore tanto della
ispirazione del C., quanto delle vie che egli sceglie per concretarla. Appare chiara la sua predilezione
per le imprese di riforma, rispetto a quelle di applicazione e commento; così come sono evidenti la
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costante ricerca di strumenti capaci di assicurare la supremazia ai valori della legalità e della certezza
del diritto, la preoccupazione continua di costruire un quadro istituzionale nel quale sia possibile
salvaguardare un “diritto perpetuamente in pericolo”.
Negli scritti del C. il diritto processuale civile, una delle tante discipline in cui il trionfante
formalismo celebrava ormai i suoi fasti, ritrova i suoi nessi con i problemi reali, le più ardue costruzioni teoriche vengono puntualmente ricondotte alle loro reali matrici ideologiche. Ciò corrisponde
al programma scientifico del C.: “spiegare qual è la funzione utile del diritto nella società”, senza mai
ritenere che “le teorie abbiano un valore per sé”: che è, d’altra parte, la via per ritrovare quale sia il
reale interlocutore del processualista, cioè il cittadino con i suoi diritti.
In questo quadro deve essere spiegata l’adesione convinta e totale alle teorie chiovendiane, che
segnavano una rottura netta con la visione liberale del processo, considerato un luogo dove trovavano
realizzazione unicamente i diritti delle parti interessate, alle quali doveva conseguentemente essere
riservata la disponibilità assoluta degli strumenti processuali.
Al sistema del codice del 1865, individualista e liberale, Chiovenda tendeva a sostituire “un
sistema nettamente orientato su principi pubblicistici e in un certo senso autoritari” (come ha scritto
lo stesso C.), con l’attribuzione di larghi poteri al giudice volti anche a realizzare interessi generali. Di
questo autoritarismo, implicito nella teoria da lui stesso accolta, il C. era dunque ben consapevole:
e tuttavia egli negò sempre che ciò potesse portare a una assimilazione con teoriche radicalmente
stataliste, rappresentando la linea chiovendiana piuttosto una terza via tra queste ultime e il sistema
liberale. Giustificata o no, che fosse questa interpretazione, è certo che il processo liberale non può
essere riguardato come un astratto luogo in cui pacificamente trovavano componimento i conflitti di
parti egualmente capaci di utilizzare gli strumenti posti a loro disposizione: la reale disparità di forze
dei litiganti, dalla quale da tempo muovevano le critiche socialiste a quel sistema, richiedeva che al
giudice fosse attribuita anche una funzione riequilibratrice, proprio nell’interesse di una decisione
“giusta”. Alla rottura degli schemi liberali, allora, deve guardarsi proprio come ad un tentativo di porre rimedio ai difetti di un sistema che aveva largamente mostrato di non saper rispondere alle reali
domande provenienti dall’organizzazione sociale.
Questa più diretta e convinta attenzione per la “funzione utile” del diritto è ben visibile in tutta
l’opera del C. e può dar l’impressione, unita com’è con una minore compiacenza per i formalismi, che
questa abbia uno spessore teorico minore di quella di altri contemporanei. Senza voler qui discutere
che cosa sia buona o cattiva “teoria”, il vero problema è quello del contributo del C. alla scienza del
processo civile, una volta accertato il suo operare nel solco tracciato dal Chiovenda. Ma qui vale l’avvertenza data all’inizio: l’essere, cioè, il significato più profondo del lavoro del C. nella sua capacità di
arricchire e recuperare a una dimensione culturale un discorso che, altrimenti, rischia di inaridirsi e
di perdere ogni senso in ingannevoli labirinti tecnici.
Una volta imboccata questa strada, era quasi naturale che il C. considerasse in modo particolare il ruolo e gli atteggiamenti concreti degli “operatori” processuali, giudici e avvocati, e si avvicinasse alla politica senza aggettivi. I primi segni sono l’incontro, nel 1919, con Gaetano Salvemini e la
collaborazione a L’Unità con due articoli; e, nel 1920, la partecipazione alla fondazione del fiorentino
Circolo di cultura. Intanto si era sposato con Ada Cocchi, da cui ebbe un figlio, Franco, per il quale
egli tornò alla consuetudine degli scritti per l’infanzia, che apparvero tra il 1918 e il 1922 su vari
giornali e riviste e vennero poi raccolti nel volume Colloqui con Franco (Firenze 1923). Quest’ultimo
appare nelle edizioni della Voce, a cui il C. aveva già affidato nel 1921 la pubblicazione di Troppi avvo33
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cati! Lo studio teorico del processo si intreccia così con l’attenzione per i problemi dell’organizzazione professionale degli avvocati e della preparazione giuridica nelle università: in collaborazione con
Giorgio Pasquali appare L’università di domani (Foligno 1923), in cui il C. formula appunto tutta una
serie di proposte per la riforma delle facoltà di giurisprudenza.
Ma il problema dell’amministrazione della giustizia non è solo nell’organizzazione corporativa e nella preparazione professionale. E il nodo politico viene affrontato con il discorso su Governo
e magistratura, letto il 13 nov. 1921 nell’università di Siena, alla quale era passato come professore
ordinario nel 1920.
In questo discorso, la denuncia delle indebite ingerenze dell’esecutivo nell’attività giudiziaria
è netta e il quadro del reale funzionamento dell’amministrazione della giustizia è assai più rigoroso e
convincente di quello che risulta da scritti successivi, assistiti da una vena letteraria e aneddotica fin
troppo ricca (primo tra tutti, il celebratissimo Elogio dei giudici scritto da un avvocato, pubblicato
per la prima volta a Firenze nel 1935e poi ampliato e accresciuto fino alla terza edizione del 1955;
nello stesso filone sono i “due dialoghi”, pubblicati nel 1941, Delle buone relazioni tra i giudici e gli
avvocati nel nuovo processo civile).
Il progressivo ampliarsi della sfera di interessi è ben visibile in altri scritti di quegli anni: dal
bel saggio sul Significato costituzionale delle giurisdizioni di equità (Modena 1921) all’analisi de Il
programma di politica giudiziaria dei socialisti tedeschi, ai due scritti per la Rheinische Zeitschrift für
Zivil- und Prozessrecht sulle Zivilprozessreformen in Italien (1922, 1923).
Sono ormai gli anni del fascismo, che impone agli studiosi “appartati nelle biblioteche” di
“alzare la testa dai libri” e di “affacciarsi alle finestre”. La scoperta della politica da parte del C. è ormai
completa, e i fatti lo spingono ogni giorno di più in primo piano. Il 31 dic. 1924 il Circolo di cultura
e molti studi di avvocati vengono devastati dai fascisti: il C. interviene, protesta, firma manifesti. Assume la difesa di G. Salvemini, è uno dei componenti del consiglio direttivo dell’Unione nazionale di
G. Amendola, firma il Manifesto degli intellettuali antifascisti di B. Croce. Dopo il delitto Matteotti
aderisce alla società “Italia libera”, ed è in stretti rapporti con il gruppo antifascista fiorentino del Non
mollare, al quale appartenevano, tra gli altri, G. Salvemini, E. Rossi, i fratelli Rosselli, N. Traquandi.
Questa breve e intensa stagione politica è presto spenta dal consolidarsi del regime. Si apre
così per il C. un lungo periodo tutto dedicato agli studi, all’esercizio dell’avvocatura, all’insegnamento
universitario in quell’ateneo fiorentino al quale era giunto nel 1924, collaborando alla sua fondazione.
Gli scritti giuridici sono sempre più numerosi: dal 1930 comincia a raccoglierli nei volumi degli Studi
sul processo civile, di cui appaiono immediatamente i primi due (Padova 1930) e ai quali seguono
il terzo (ibid. 1934) ed il quarto (ibid. 1939); il quinto sarà pubblicato nel 1947 e, il sesto apparirà
postumo nel 1957. Ai corsi litografati delle lezioni universitarie si affiancano diversi studi specifici: Il
procedimento monitorio nella legislazione italiana (Milano 1926), Linee fondamentali del processo civile inquisitorio (Padova 1927), Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari (Padova
11936); e, nel 1939 (Padova), i due importanti saggi su La relatività del concetto di azione e Il giudice
e lo storico.
Riprendono vigore i mai sopiti interessi letterari: al già citato Elogio segue, nel 1941, l’Inventario della casa di campagna (2 ediz. ampliata, Roma 1945), forse la sua opera letteraria più profonda e
sorvegliata. A far da ponte, su un crinale dove il diritto si fa pretesto letterario, stanno le esercitazioni
eleganti sulla Crisi degli avvocati a Venezia dopo la scoperta dell’America (Padova 1938) e la prefazione
a una operetta cinquecentesca di F. Sansovino, L’avvocato e il segretario (1942). Non fu il C. il solo
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giurista a trovare in quegli anni qualche consolazione in ozi letterari; ma per lui si aprì anche, con la
pubblicazione di uno studio su Un contratto di edizione di Benvenuto Cellini (Roma 1930), un nuovo
campo di interessi, che lo portò ad aggiungere alle sue tante facce di studioso anche quella di indagatore celliniano (i vari contributi sono ora raccolti in Scritti e inediti celliniani, Firenze 1971).
Nel settore giuridico, poi, il C. svolse una benemerita opera di organizzatore culturale, fondando nel 1924 la Rivista di diritto processuale civile (di cui sarà prima redattore-capo e poi direttore,
insieme con G. Chiovenda e F. Carnelutti), nel 1926 Il Foro toscano (con E. Finzi, S. Lessona, G. Paoli)
e nel 1932 la collana di “Studi sul processo civile”, che dirigerà fino al 1942.
Al pari di molti altri giuristi, l’unica attività pubblica del C. fu in quegli anni la partecipazione
ai lavori di riforma della codificazione: e può certo dirsi che il suo contributo al nuovo codice di procedura civile del 1942 fu notevole.
Sulle ragioni di questa partecipazione, per lui e per gli altri, si discute ancora con molta cautela. Certamente, per il C. non può valere la spiegazione puramente “tecnica” avanzata per giustificare il
lavoro di molti altri: sappiamo che egli era stato sempre ben consapevole delle implicazioni politiche
del lavoro “tecnico” del giurista. Dovrebbe, quindi, valere un’altra spiegazione: la partecipazione di alcuni giuristi fu il modo attraverso il quale si riuscì a spuntare (o a limare) gli aculei ideologici della più
ambiziosa opera legislativa concepita dal regime fascista. Il C. considerò appunto il lavoro di codificazione come un compimento, sia pure parziale, del disegno chiovendiano: e si sforzò di dimostrarlo
nel primo volume delle Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice (Padova 1941),
anche cm una copia di riferimenti alla dottrina corporativa che oggi riescono, a dir poco, fastidiosi.
Ad ogni modo, se allo stato attuale delle ricerche la spiegazione fondata sulla volontà di resistenza
all’interno del “sistema” può ancora apparire plausibile, non lo è invece quella che, attribuendo alla
partecipazione del C. un significato diverso da quella di altri accademici, la intende come una sorta
di resa della scienza “ufficiale” del fascismo, incapace di portare da sola a compimento l’impresa di
riforma del codice e quindi costretta a ricorrere agli uffici di chi aveva fino ad allora ignorato o isolato.
Il precipitare degli avvenimenti in Europa aveva assai acuito la già vivissima sensibilità del
C. per i problemi della legalità e della certezza del diritto. E ciò appare chiaramente non tanto dallo
scritto ben noto su La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina (1942; in Studi, V, pp. 91111), recensione entusiasta di uno scritto di Flavio Lopez de Onate; quanto piuttosto dalle rassegne
sulle tendenze del diritto processuale tedesco, pubblicate a partire dal 1938 sulla Rivista di diritto
processuale civile.
Questo guardare polemicamente alle vicende della Germania nazista non fu solo del C.: romanisti, civilisti, penalisti denunciarono la progressiva perversione di quell’ordinamento, con toni
tanto più vivaci quanto più cresceva il disagio di dover accettare meno violente, ma non meno insidiose, rotture della legalità in casa nostra. A rileggerli oggi, quegli scritti sono un po’ lo specchio
della cattiva coscienza di molti tra i migliori giuristi italiani di quegli anni (oppure estreme e ingenue
“lettere persiane”?). Comunque, il C. seppe cogliere in modo netto, a differenza di altri, le ragioni vere
e reali del disfacimento della giustizia nella Germania nazista: non le debolezze di un ceto di giuristi
traviato da cattive dottrine, ma la brutale trasformazione della magistratura in una polizia politica al
servizio del regime.
Nel 1941 il C. aderì al movimento di “Giustizia e libertà” e nel 1942 fu tra i fondatori del Partito d’azione. All’indomani della caduta del fascismo, il 26 luglio 1943, divenne rettore dell’università
di Firenze e lo fu fino all’8 settembre, quando, colpito da mandato di cattura, fu costretto a rifugiarsi
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in Umbria. Liberata Firenze, riassunse le funzioni di rettore, che mantenne fino al 1947.
Si apre così il periodo più intenso e appassionato della sua vita, al quale si era spiritualmente
preparato rimeditando Beccaria e Ruffini, per le cui riedizioni (rispettivamente del 1945 e del 1946)
detterà ispirate introduzioni. La pubblicazione, nel 1944, della seconda parte delle Istituzioni segna
il congedo dal genere letterario accademico, mentre nasce lo “scrittore politico”. In questa nuova
attività, che copre gli anni dal 1944 al 1956 e i cui contributi sono ora raccolti nei tre volumi degli
Scritti e discorsi politici (Firenze 1966), Norberto Bobbio ha lucidamente distinto “quattro tempi che
corrispondono a quattro momenti diversi, abbastanza bene caratterizzati, di una battaglia politica
senza soste”.
Il primo tempo va dalla liberazione di Firenze (agosto 1944) alla proclamazione della Repubblica (giugno 1946). Il C. lo vive come consultore nazionale, battendosi per la tesi della continuità
costituzionale dello Stato italiano e per il primato del governo dei Comitati di liberazione nazionale,
prima; e poi sostenendo la tesi della piena sovranità dell’Assemblea costituente. Quando si profilò
l’intenzione di Umberto di Savoia di ricorrere al referendum istituzionale, il C. pronunciò l’8 marzo
1946, a nome del Partito d’azione, un vivacissimo discorso di opposizione. Nel 1945, intanto, aveva
fondato la rivista IlPonte, che rappresenterà lo strumento più incisivo della sua battaglia civile.
Eletto alla Costituente in rappresentanza del Partito d’azione, il C. vive il secondo, febbrile
tempo della sua nuova esperienza politica, partecipando attivamente ai lavori di preparazione della
Costituzione come membro della Commissione dei 75 e come relatore sull’ordinamento della magistratura e sulla Corte costituzionale.
Nella sua attività di costituente si intrecciano motivi diversi: dalla speranza in un nuovo ordinamento dei “diritti sociali”, che riprendeva motivi già ben presenti nella sua opera e che era stata
rafforzata proprio curando la introduzione della ristampa dei Diritti di libertà di F. Ruffini; alla preoccupazione per la stabilità dell’esecutivo; all’azione decisa per l’indipendenza della magistratura e per
l’introduzione della Corte costituzionale (l’istituzione a cui più si sarebbe riferito negli ultimi anni
della sua vita, ma che in sede costituente volle circoscritta da una rigida disciplina, come dimostra la
sua opposizione a norme che prevedessero la possibilità di un ricorso diretto dei cittadini alla Corte);
alla opposizione per la inclusione dei Patti lateranensi nella Costituzione, manifestata con un duro
discorso in Assemblea il 20 marzo 1947.
Sciolto il Partito d’azione, entrò a far parte del gruppo Azione socialista Giustizia e Libertà,
poi confluito nell’Unione dei socialisti insieme con un gruppo guidato da I. Silone. Per le elezioni del
1948 venne formato con il P.S.L.I. un raggruppamento elettorale, Unità socialista, nelle cui liste il C.
fu eletto alla Camera dei deputati. In questo terzo tempo cadono le speranze del C., che denuncia la
nascita di un nuovo regime e propone il tema della “Costituzione inattuata”.
I momenti più significativi della sua azione parlamentare sono il voto contro il Patto atlantico
e la battaglia contro la legge elettorale maggioritaria del 1953, posizioni assunte anche in contrasto
con gli orientamenti del proprio partito. Reagendo a prassi ritenute intollerabili dell’azione di governo, accentua la sua visione morale della lotta politica, che lo induce a considerare con insofferenza
sempre maggiore le regole del gioco proposte dai partiti ufficiali.
è prima nel P.S.U., nato dalla confluenza della Unione dei socialisti e dei gruppi di Romita e
Mondolfo; poi, nel 1951, è nel P.S.D.I., il nuovo partito sorto dalla fusione del P.S.L.I. e del P.S.U. In
contrasto con il P.S.D.I., per la legge elettorale, esce dal partito e costituisce il raggruppamento di Unità popolare insieme con Parri, Jemolo e altri. Alle elezioni del 7 giugno 1953, nessuno dei candidati
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di Unità popolare fu eletto, ma il numero di voti raccolti dalla lista contribuì a impedire il funzionamento del meccanismo elettorale della legge maggioritaria.
Questo successo restituì una certa fiducia al C., che, proseguendo nella sua battaglia per l’attuazione della Costituzione, vide un buon auspicio nella realizzazione, nel 1955, della Corte costituzionale.
E il C. partecipò, come avvocato, alla prima udienza della Corte, sostenendo la tesi, poi accolta, della sindacabilità delle leggi anteriori alla entrata in vigore della Costituzione: uno degli ultimi
atti di un’attività forense che aveva sposato le ragioni della difesa in tutti i maggiori processi in cui erano state in questione le libertà civili, da quello contro D. Dolci a quello ai giornalisti Renzi e Aristarco.
L’attività di politico e di avvocato fu sempre sostenuta da una intensissima attività di scrittore. Tra le varie imprese per tal via portate a compimento debbono essere ricordate almeno il Commentario sistematico della Costituzione (2 voll., Firenze 1950), realizzato assieme ad Alessandro Levi
e a una nutrita schiera di collaboratori, opera che rimane anche come una curiosa testimonianza
dell’arretratezza della cultura giuridica italiana, visibile nel contrasto tra le aperture contenute nell’introduzione del C. e le ottuse resistenze di alcuni commentatori; e la raccolta di conferenze pubbl.
con il titolo Processo e democrazia (Firenze 1954). La fede nella Costituzione, di cui pure aveva così
lucidamente visto i limiti quando lavorava per essa nell’Assemblea costituente, gli fece forse talvolta
velo, e lo indusse a guardare all’attuazione costituzionale come a un rimedio che avrebbe guarito tutti
i mali d’Italia. Egli però ben sapeva che non bastavano le leggi ad attuare la Costituzione, perché era
necessario ritrovare il diverso spirito che, nel 1944, lo aveva convinto che l’Italia fosse entrata in un
periodo rivoluzionario. A celebrare quel diverso spirito, perché non si smarrisse il ricordo della lotta
contro nazisti e fascisti in cui era nato, il C. si dedicò con rievocazioni di fatti ed epigrafi, poi raccolte
nel volume Uomini e città della Resistenza (Bari 1955), nel quale con alta retorica vuole essere il vate
della nuova Italia nata dalle lotte per la Liberazione.
Il C. morì a Firenze il 27 sett. 1956.
(…Omissis).
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al C., de IlPonte, XIV (1958), suppl. al n. 11; A. Mondolfo-M. Cappelletti, Bibliografia degli scritti di P. C., Firenze 1960; B.
Rizzi, Il centro di collegamento presso il XXIX Corpo d’Armata sul fronte trentino e l’opera di P. C., in Boll. del Museo trentino
del Risorgimento, 1960, 4, pp. 4-13;N. Bobbio, introd. al I volume degli Scritti e discorsi politici di P.C., Firenze 1966, pp.
I-LX; M. Cappelletti, introduzione al I volume delle Opere giuridiche, Napoli 1966; E. Enriques Agnoletti, C.: la Riforma
d’Italia, in IlPonte, XXII (1966), pp. 1036-1147; P. Caleffi, C., in Critica sociale, LVIII(1966), pp. 646 s.; A. Seroni, P. C.:
una voce viva nella cultura del primo ventennio repubblicano, in Critica marxista, XXIII(1967),pp. 117-138; M. Cappelletti,
C. giurista, in IlPonte, XXIII (1967), pp. 1141-1116; C. Mortati, introd. al II vol. delle Opere giuridiche, Napoli1968; E. T.
Liebmann, introd. al III vol., ibid. 1970; Enc. Ital., App.II, 1, p. 478; III, 1, p. 281.
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a cura di Silvia Calamandrei e Francesca Cenni
ELENCO DEI DOCUMENTI ESPOSTI NELLA MOSTRA DI ROMA
(A.C.Mp.: Archivio famiglia Calamandrei di Montepulciano; A.P.C.: Archivio Privato Silvia Calamandrei)
1- Reale Università degli studi di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Certificato generale di Studi, 18
lug. 1912 (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Documenti personali, 21.I.1)
2- Ministero Pubblica Istruzione, Conferimento della borsa di studio a P.C. per l’a.a. 1914-15, 19
nov. 1914 (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Documenti personali, 21.I.9)
3- Estratto dal Bollettino ufficiale n. 53 del 24 dic. 1914: Relazione della Commissione giudicatrice
del concorso a due posti di perfezionamento all’interno per la Facoltà di giurisprudenza nell’anno
accademico 1914-1915 (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Documenti personali, 21.I.10)
4 - Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, 23 gen. 1915 (A.C.Mp., Fondo Piero
Calamandrei, Serie Documenti personali, 21.I.12)
5 - Roma, 3 nov. 1914, lettera di Giuseppe Chiovenda a Carlo Lessona (A.C.Mp., Fondo Donazione
Mauro Cappelletti, Serie Università e Rettorato di Piero Calamandrei, 110.I.1) 		
6 - Poesie e componimenti giovanili, mss. autografi, s.d. (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie
Materiali di lavoro, sottoserie Attività letteraria, 41.1 e 41.2), in mostra Ballata Romantica e Storia
vera e autentica
7 - Piero Calamandrei, I poemetti della bontà, Bemporad & figlio, Firenze 1925 con 12 tavole a colori
e 27 disegni di Francesco Carnevali;
Piero Calamandrei, Ada con gli occhi stellanti. Lettere 1908-1915, Sellerio editore, Palermo 2005
Piero Calamandrei, La burla di Primavera e altre fiabe, Sellerio editore, Palermo 2006;
8 - Lettere di Piero Calamandrei alla fidanzata Ada Cocci, 2 agosto e 17 agosto 1917 (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Ada Cocci in Calamandrei, sottoserie Lettere di P. C. ad Ada prima e
durante la guerra, 96.153 e 96.159)
9 - Piero Calamandrei, Zona di guerra: lettere, scritti e discorsi, 1915-1924 a cura di Silvia Calamandrei e Alessandro Casellato, Laterza, Roma-Bari 2006
10 - Piero Calamandrei, Come fu liberata Trento in «La lettura. Rivista mensile del Corriere della
Sera», anno XIX, n. 11, pp. 761-772
11 - 2 cartoline di Piero Calamandrei al figlio Franco, 12 maggio e 2 ottobre 1918 (A.C.Mp., Fondo
Piero Calamandrei, Serie Materiali di lavoro, sottoserie Attività letteraria, 52.1 e 52.2)
12 - Caricature di Piero Calamandrei eseguite dai suoi commilitoni durante la Grande Guerra (A.P.C.)
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13 - I linguaggi della memoria civile: Piero Calamandrei e la memoria della Grande guerra e della Resistenza a cura di Silvia Calamandrei e prefazione di Sergio Luzzatto, Le Balze, Montepulciano 2007

26 - Giustizia e politica, ms. autografo, 1924, (A.C.Mp., Fondo Donazione Mauro Cappelletti, Serie
Riforma Codice Procedura Civile, 117.I)

14 - Perché l’Alto Adige è nostro. Spunti di conversazione coi soldati per gli Ufficiali Subalterni a cura
della Sottosezione P. del XXIX Corpo d’Armata, 1918. In copertina dedica di Piero ad Ada del 6
dicembre 1918 (A.P.C.)

27 - Istituzioni di diritto processuale. Lezioni del chiar.mo Prof. Calamandrei raccolte da M. Varadi, Gruppo Universitario Fascista, Firenze, Anno Accademico 1932-1933, Firenze poligrafica Universitaria, 1933,
datt. di cc. 64 (A.C.Mp., Fondo Donazione Mauro Cappelletti, Serie Manoscritti scientifici, 118)

15 - Discorso di Piero Calamandrei ai poliziani, ms. autografo, [20 settembre 1921] (A.C.Mp., Fondo
Piero Calamandrei, Serie Materiali di lavoro, sottoserie Attività letteraria, 51.1)

28 - Dolce patria nostra. La Toscana di Piero Calamandrei a cura di Roberto Barzanti e Silvia Calamandrei, Le Balze, Montepulciano 2003

16 - Vamba nostro, ms. autografo di cc. 20 e pubblicazione dello stesso nel numero unico commemorativo edito dal Comitato Città redente ed olocauste, Rovereto 1921 (A.C.Mp., Fondo Piero
Calamandrei, Serie Materiali di lavoro, sottoserie Attività letteraria, 51.2,4)

29 - Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Le Monnier, Firenze 1935

17 - Piero Calamandrei, La lapide della discordia: orazioni sulla grande guerra. Siena e Montepulciano 1920-1923 con appendice documentaria e introduzione di Silvia Calamandrei a cura della
Società storica poliziana, Le Balze, Montepulciano 2006

31 - Piero Calamandrei, Saggio sull’oratoria dei ciarlatani di piazza, (s.d.), ms. autografo di c.c. 14
(A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Materiali di lavoro, sottoserie Attività letteraria, 55)

18 - Piero Calamandrei, Colloqui con Franco, La Voce, Firenze 1923, con copertina a colori e 26
disegni di Piero Bernardini
19 - Colloqui con Franco ms. autografo di cc. 139, in mostra la c. 2 (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Materiali di lavoro, sottoserie Attività letteraria, 52.3)
20 - Illustrazioni originali di Piero Bernardini eseguite per il volume Colloqui con Franco, La Voce,
Firenze 1923 (A.P.C.)
21 - Piero Calamandrei, Troppi avvocati, La Voce, Firenze 1921
22 - Piero Calamandrei, Elogio di una biblioteca scomoda in «La camerata», numero unico per l’inaugurazione dell’Università di Firenze, 1924, pp. 24-27 (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Riviste, 73)
23 - Discorso di presentazione dello Statuto della istituenda Facoltà giuridica di Firenze, ms. autografo,
[1925] (A.C.Mp., Fondo Donazione Mauro Cappelletti, Serie Università e Rettorato di Piero Calamandrei,
115.II.1)
24 - «Non mollare», riproduzione fotografica dei numeri usciti con tre saggi storici di Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Piero Calamandrei, Firenze, La Nuova Italia 1955
25 - Lettera di nomina di Piero Calamandrei presso la Commissione per lo studio della riforma dei
codici nominata in applicazione alla legge 30 dicembre 1923, n. 2814, Roma 16 giu. 1924 (A.C.Mp.,
Fondo Donazione Mauro Cappelletti, Serie Riforma Codice Procedura Civile, 130.22)
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30 - Caricatura di un giudice eseguita da Piero Calamandrei, 9 novembre 1934 (A.P.C.)

32 - Piero Calamandrei, Èloge des juges écrit par un avocat, Charles Dessart Editeur, Bruxelles, 1939
33 - Piero Calamandrei, Êles, os juízes, vistos por nós, os advogados, Livraria clàssica editora, Lisbona 1940
34 - Notizie sull’operosità scientifica del Prof. Piero Calamandrei e dei suoi assistenti durante gli
anni accademici 1937-38-39, datt. (A.C.Mp., Fondo Donazione Mauro Cappelletti, Serie Manoscritti
scientifici, 124.3)
35 - Premessa all’edizione dell’Elogio giudici, ms. autografo di cc. 6, 1956 (A.C.Mp., Fondo Piero
Calamandrei, Serie Materiali di lavoro, Sottoserie Attività giuridica, 67)
36 - Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Le Monnier, Firenze 1954
37 - Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Ponte alle Grazie, Milano 1989
38 - Pietro Annigoni, Ritratto di Piero Calamandrei, 1932 (A.P.C.)
39 - Piero Calamandrei, Opinioni. 1 aprile 1939 si tratta del famoso Diario che va dal 1 aprile 1939 al
6 febbraio 1945 (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Documenti personali, 23.11)
40 - Piero Calamandrei, Inventario della casa di campagna, Le Monnier, Firenze 1941
41 - Corrispondenza tra Piero Calamandrei e Pietro Parigi circa le illustrazioni per il volume Inventario
della casa di campagna (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Corrispondenza e carteggi, 35. 2 e 35.10
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42 - Lettere di ringraziamento per aver ricevuto in dono il volume Inventario della casa di campagna, mitt. 12 dicembre 1941 Antonio Baldini, 16 dicembre 1941 Manara Valgimigli, 29 dicembre
1941 Pietro Annigoni, 5 gennaio 1942 Francesco Flora, 3 luglio 1942 Matteoli (A.C.Mp., Fondo
Piero Calamandrei, Serie Corrispondenza e carteggi, 36.I.9, 13, 52 e 36.II.52, 110)
43 - Relazione di presentazione del nuovo Codice di Procedura Civile, ms. autografo di Piero Calamandrei di cc. 163 (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Materiali di lavoro, Sottoserie Attività
giuridica, 62.I)
44 - Dispensa del Corso di diritto Processuale Civile tenuto dal prof. P. Calamandrei. Esercitazioni
sui principali atti di un processo civile secondo il nuovo codice a cura dell’assistente dott. Ernesto
Heinitz, Tipografia Editrice Luigi Nicolai, Firenze 1942 (A.C.Mp., Fondo Donazione Mauro Cappelletti, Serie Riforma Codice Procedura Civile, 135)
45 - Prima stesura del saggio Fede nel diritto con il titolo cancellato “Importanza del diritto” ms. autografo (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Materiali di lavoro, sottoserie Attività giuridica, 60.1)
46 - Piero Calamandrei, Fede nel diritto a cura di Silvia Calamandrei con saggi di Guido Alpa, Pietro Rescigno, Gustavo Zagrebelsky, Laterza, Roma - Bari 2008 (Saggi tascabili Laterza, 317)
Piero Calamandrei, Fe en Derecho traducción y prólogo da Perfecto Andréas Ibáñez, Marcial Pons
Madrid 2009; Brando Mazzolai, La Fede nel diritto di Piero Calamandrei, prefazione di Paolo Borgna, Centro Studi Piero Calamandrei, Jesi 2010
47 - Attività spirituale e culturale dell’Azione Cattolica Italiana in L’Osservatore Romano, 28 gennaio 1940, p.2, (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Materiali di lavoro, Sottoserie Attività
giuridica, 59.II.5)
48 - Lettera di Guido Calogero a Piero Calamandrei del 26 gennaio 1940 (A.C.Mp., Fondo Piero
Calamandrei, Serie Materiali di lavoro, Sottoserie Attività giuridica, 59.I.5)
49 - Guido Calogero, Intorno al saggio del Croce Giudizio storico e azione morale, in «Archivio della
filosofia», anno XI, fasc. II, 1941, pp. 13-18
50 - Appunti preparatori della prefazione a Francesco Sansovino. L’avvocato e il segretario, con introduzione e note di Piero Calamandrei, ms. autografo (Fondo Donazione Mauro Cappelletti, Serie
Manoscritti scientifici, 134)
51 - Francesco Sansovino, L’avvocato e il segretario, con introduzione e note di Piero Calamandrei,
Le Monnier, Firenze 1942
52 - Bozza con note ms. di Piero Calamandrei della prefazione a Francesco Sansovino, L’avvocato e il
segretario, 1942 (Fondo Piero Calamandrei, Serie Materiali di lavoro, sottoserie Attività giuridica, 54.5)
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53 - Piero Calamandrei, Il nuovo Codice e la scienza giuridica, datt. di cc. 38 pubblicato poi in «Rivista di diritto processuale civile», anno XVIII, n. 1, gennaio-marzo 1941
54 - Lettera di Piero Calamandrei al Rettore dell’Università di Firenze Arrigo Serpieri, 10 maggio
1943 (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Documenti personali, 24.9)
55 - Lettera di Mino Pimpinelli a Piero Calamandrei, 27 luglio 1943 (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Documenti personali, 24.11)
56 - Premessa di Piero Calamandrei agli “Appunti sul concetto di legalità” ms. autografo, 1943-44
(A.C.Mp., Fondo Donazione Mauro Cappelletti, Serie Manoscritti scientifici, 126.I.1)
57 - Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di Piero Calamandrei, Firenze, Le Monnier,
1945; ristampa anastatica del 1993
58 - L’Italia ha ancora qualcosa da dire, discorso di Piero Calamandrei Rettore, 15 settembre 1944,
pubblicazione a cura di P.W.B. (Psycological Warfare Branch, ufficio anglo-americano che durante
la Seconda guerra mondiale ebbe il compito di controllare il settore della stampa)
59 - Piero Calamandrei, La coscienza civile della nuova Italia, discorso come Rettore, 15 settembre
1944 in «Quaderni dell’Italia libera», n. 7, pubblicazione del Partito d’Azione
60 - Libertà e legalità, ms. autografo, 1944 (A.C.Mp., Fondo Donazione Mauro Cappelletti, Serie
Manoscritti scientifici, 126.III)
61 - Legalità e fascismo, , ms. autografo, 1944 (A.C.Mp., Fondo Donazione Mauro Cappelletti, Serie
Manoscritti scientifici, 126.III)
62 - Pietro Annigoni, Ritratto dei fratelli Rosselli (A.P.C.) e «Il Ponte», n. 1, anno I, rivista fondata
da Piero Calamandrei, aprile 1945
63 - Il Ponte di Piero Calamandrei (1945 – 1956) a cura di Marcello Rossi, Il Ponte Editore, Firenze
2007, Voll. I
64 - Il Ponte di Piero Calamandrei (1945 – 1956) a cura di Marcello Rossi, Il Ponte Editore, Firenze
2007, Voll. II
65 - Mario Isnenghi, Dalla Resistenza alla desistenza, l’Italia del “Ponte” (1945-1947), Laterza, Bari 2007
66 - Mimmo Franzinelli, Oltre la guerra fredda, l’Italia del “Ponte” (1948-1953), Laterza, Bari 2010
67 - Piero Calamandrei, Costruire la democrazia, Vallecchi, Firenze 1945
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68 - Piero Calamandrei. Commemorazione nel Cinquantesimo della morte, a cura della Camera dei
Deputati, 27 settembre 2006
69 - Piero Calamandrei, Uomini e città della resistenza a cura di Sergio Luzzatto, prefazione di Carlo
Azeglio Ciampi, Laterza, Bari 2006
70 - Piero Calamandrei, Futuro postumo. Testi inediti del 1950, a cura di Silvia Calamandrei, illustrazioni Salvatore Puglia, Le Balze, Montepulciano 2004
71 - Caricatura di Piero Calamandrei durante il suo viaggio in Messico del 1952 (A.P.C.)
72 - Piero Calamandrei, Processo e democrazia, conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università nazionale del Messico, Cedam, Padova 1954
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Foto Q: Forte dei Marmi: Piero Calamandrei con la moglie Ada e la madre, 16 agosto 1927; Piero
Calamandrei con la moglie Ada, 28 luglio 1927 e 1930; Piero Calamandrei, 1934 (A.P.C.)
Foto R: la villa di Piero Calamandrei al Poveromo (Ronchi, 1938) (A.P.C.)
Foto S: il villino di San Lazzaro (Montepulciano) (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Corrispondenza e carteggi, 35.11)
Foto T: ritratto di Piero Calamandrei anni ’30 (A.P.C.)
Foto U: ritratto di Piero Calamandrei anni ’40 (A.P.C.)
Foto V: Piero Calamandrei con Ferruccio Parri e Franzo Grande Stevens al processo Parri-Servello,
1953 (A.P.C.)
Foto W: Lo studio di Piero al Poveromo (Ronchi), 1956; sul retro è scritto da Ada “La sua stanza di
lavoro e di riposo senza più lui! In questo tavolo Silvia imparò a scrivere con Piero” (A.P.C.)
Foto Z: Piero Calamandrei alla scrivania del Poveromo (Ronchi), 1956 (A.P.C.)

73 - La Cina d’oggi, numero speciale de «Il Ponte», anno XII, supplemento al numero di aprile 1956
74 - Il drago e la farfalla. Immagini di Cina a Montepulciano, Catalogo della mostra Montepulciano
18 luglio – 15 agosto 2012, La Fortezza Montepulciano, Tipografia Madonna delle Querce, Montepulciano 2012
75 - Piero Calamandrei, Per la scuola, con introduzione di Tullio De Mauro, Sellerio editore, Palermo 2008
76 - Piero Calamandrei, Chiarezza nella Costituzione, con introduzione di Carlo Azeglio Ciampi,
Edizioni di storia e letteratura, Roma 2012

FOTO
Foto A: Famiglia Calamandrei al villino di San Lazzaro (Montepulciano), 1887 (A.P.C.)
Foto B: Piero Calamandrei liceale, 1905 (A.P.C.)
Foto C: Piero Calamandrei all’esame di laurea, Pisa 1 giugno 1912, (A.P.C.)
Foto D: Ada Cocci, la cugina Clelia Cocci ed Egidia e Laudomia Calamandrei, 1908 (A.P.C.)
Foto E, F, G: Piero Calamandrei durante la guerra, 1916 (A.P.C.)
Foto H: Ada Cocci in Calamandrei, 1917, (A.P.C.)
Foto I: Piero Calamandrei e la moglie Ada a Messina, gennaio 1917 (A.P.C.)
Foto L, M: Piero Calamandrei e la moglie Ada, 1917 e 1921 (A.P.C.)
Foto N: Piero Calamandrei con Benedetto Croce, Volterra, 10 aprile 1938 (A.P.C.)
Foto O: Villino di San Lazzaro (Montepulciano) (A.C.Mp., Fondo Piero Calamandrei, Serie Documenti personali, 28.13)
Foto P: Piero Calamandrei con la moglie Ada, il figlio Franco e i genitori nel villino di San Lazzaro
(Montepulciano), settembre 1927 (A.P.C.)
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LE FONTI: GLI ARCHIVI DI PIERO CALAMANDREI

Bibliografia

La documentazione esposta nella mostra voluta dal Consiglio nazionale forense per il suo
anniversario proviene dall’archivio custodito presso l’istituzione di Montepulciano intitolata a Piero Calamandrei e dall’archivio privato della famiglia.
è utile rammentare che la documentazione creata e prodotta da Piero Calamandrei è oggi
conservata in quattro diverse istituzioni: all’interno del patrimonio archivistico del Museo Storico
in Trento, negli archivi della Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei di
Roma, nei fondi dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana e presso la Biblioteca Archivio
Piero Calamandrei di Montepulciano.
Dietro una logica di divisione per ambito di interesse - a Trento le carte donate sono quelle
relative alla Grande guerra, a Roma si trova la parte più professionale e internazionale dell’attività
di Calamandrei giurista, a Firenze sono state destinati i documenti più politici e letterari ed infine
a Montepulciano la parte più famigliare e intima - vero è che, allo stato attuale, è difficile ritrovare
quel filo rosso che ha legato i quattro fondi fin dalla loro creazione.
Per questo, a partire dal convegno “Un caleidoscopio di carte”, tenutosi a Montepulciano
nell’ottobre 2009 con il patrocinio della Presidenza della repubblica, è stato innescato un processo
di coordinamento tra i diversi archivi con il progetto di ricostituire in rete, tramite inventariazione
e digitalizzazione un unico originario Archivio virtuale.
è già completata l’inventariazione e messa in rete del fondo romano, nel 2012 è stato pubblicato l’inventario cartaceo del fondo conservato presso l’ISRT di Firenze, ed è in corso di pubblicazione l’inventario del fondo di Montepulciano. Contatti sono stati stabiliti con il progetto Archivi
on-line del Senato della Repubblica, che si propone di creare un archivio unico virtuale del patrimonio documentale di personalità politiche, partiti, gruppi parlamentari e associazioni sindacali
conservato non solo presso l’Archivio storico del Senato ma anche presso altri Istituti e Fondazioni.
Come si legge sul sito del Senato: “Obiettivo di Archivi on-line è quindi la realizzazione dell’efficace
integrazione delle fonti per la storia politica e istituzionale, anche al fine di definire percorsi di ricerca trasversali sui diversi fondi con un unico motore di ricerca”1.
Di fatto l’archivio storico del Senato si è attivato per riunire virtualmente, sotto la propria
autorevole ala, materiale dislocato fisicamente in numerosi istituti di conservazione con il valore
aggiunto di mettere in linea, e quindi a disposizione degli utenti, non tanto inventari ma i singoli
documenti riprodotti in formato digitale.

2012
Archivio Piero Calamandrei, inventario a cura di M. Nicastro, revisione di Marta Bonsanti, note introduttive di Emilio Capannelli e Simone Neri Serneri, Istituto Storico della Resistenza in Toscana,
Ed. Polistampa, Firenze
Paolo Bagnoli, Piero Calamandrei, l’uomo del Ponte, Fuorionda, Arezzo
Andrea Becherucci, La difesa dell’eredita della Resistenza nelle lettere a Il Ponte dal pubblico dei suoi
lettori (1949-1950), in “La Nuova Antologia” Luglio-Settembre 2012
Silvia Bertolotti, Piero Calamandrei ambasciatore culturale, in «Il Ponte», n. 10, ottobre
Piero Calamandrei, Chiarezza nella costituzione, Edizioni di storia e letteratura, Roma
Piero Calamandrei, Le opere d’arte in Italia e la guerra, in «Il Ponte», n. 10, ottobre
Andrés Perfecto Ibanez, Inventario de la casa de campo, Trotta, Madrid
Il drago e la farfalla. Immagini di Cina a Montepulciano, Catalogo della mostra Montepulciano 18
luglio - 15 agosto 2012, Tipografia Madonna delle Querce, Montepulciano
2011
Carlo Nitsch, Il giudice e la legge, Giuffré editore, Milano (Per la storia del pensiero giuridico e moderno, 96)
Piero Calamandrei, Lo Stato siamo noi, con introduzione di Giovanni De Luna, Chiarelettere, Milano
2010
Mimmo Franzinelli, Oltre la guerra fredda, l’Italia del “Ponte” 1948-1953, Laterza, Bari
Brando Mazzolai, La Fede nel diritto di Piero Calamandrei, prefazione di Paolo Borgna, Ed. Centro
Studi Piero Calamandrei, Jesi
2009
Inventaire d’une maison de campagne, Ėditions de la revue Conférence (automne 2009) traduit de
l’italien et préfacé par Christophe Carraud, collection Lettres d’Italie, Paris
Lettre à son fils, in «Conférence » (automne 2009) traduit de l’italien par Laure Rivory et Estelle
Ceccarini, Paris

1
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www.archivionline.senato.it

Piero Calamandrei, Fe en Derecho traducción y prólogo da Perfecto Andréas Ibáñez, Marcial Pons, Madrid
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Utopie di idealisti ingenui?, introduzione di Antonio Padoa Schioppa, I fondi per il Corriere, Fondazione Corriere della Sera, Milano
Francesca Cenni, Un caleidoscopio di carte. L’archivio della famiglia Calamandrei e Piero, in «Il
Ponte» settembre 2009
Un caleidoscopio di carte. Gli archivi Calamandrei di Firenze, Montepulciano, Trento e Roma, a cura
di F. Cenni, Montepulciano il 20-21 ottobre 2009, (Quaderni del Ponte, 12)
2008
Piero Calamandrei, Fede nel diritto a cura di Silvia Calamandrei con saggi di Guido Alpa, Pietro
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