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La prolusione, nel 1954, di Antonio Segni, 
fra omaggio a Chiovenda e suggestioni di Carnelutti, 
su “L’unità del processo” come collante della comunità statale

Claudio Consolo

Il tema di queste poche pagine presenta il suo non minore ap-
peal nella possibilità che esso ci offre di dare uno sguardo alla situa-
zione della processualistica italiana giusto alla metà del secolo scorso,
in una epoca che ha ancora per fortuna qualche testimone diretto, in
un momento in cui la età dell’oro, come fu definita, si chiudeva: delle
grandi tre C, il primo, Chiovenda, era morto da quasi vent’anni; Car-
nelutti era a riposo (si fa per dire) sul Canal Grande a palazzo
Layard, ove sarebbe giunto ad una bella età al pari di Redenti a Bo-
logna; Calamandrei operava invece ancora a borgo Albizzi di fronte
alla piazzetta che reca il suo nome, ma aveva purtroppo i giorni con-
tati. A Roma, invece, Segni, Satta, Andrioli, in questo ordine di se-
niorità preparavano l’inizio della… età del bronzo. L’inizio degli anni
’50 segnò dunque, assai più della guerra e del nuovo codice, un vero
turning point, che preparava l’epoca durata fino a relativamente po-
chi anni fa e che quelli della mia generazione hanno potuto osser-
vare, e non di rado ammirare, davvero da vicino: non faremo nomi
perché si tratta dei nostri diretti Maestri e dei loro contemporanei,
compagni di studi (e solo postea di concorsi) e quasi sempre di
Amici, senza quasi più il tasso di competitività e talora di rivalità che,
almeno secondo le certosine ed affascinanti ricerche di Cipriani, si
era sperimentato in precedenza.

La nostra facoltà giuridica già dalla metà degli anni 30, ossia nel
1936, si spostò dal palazzo della antica Sapienza, quello in campo
Marzio dedicato a Sant’Ivo (nostro patrono, poiché, ai tempi di
Dante nella lontana Bretagna, fuit advocatus … sed non latro) ove
nacque al primo piano la Biblioteca alessandrina e ivi erano solenni
aule, mentre gli istituti giuridici erano ospitati nel contiguo palazzo
Carpegna, poi congiunto a palazzo Madama. E anche la Facoltà di
legge, come quasi tutte le altre, prese casa duratura entro il nuovo ra-
zionale e bello quartiere universitario, che tuttora ospita la università
più grande in Europa e ben dopo il Sessantotto ed invero fino alla



metà degli anni ’80 l’unica di Roma capitale (che oggi ne ospita de-
cisamente soverchie e assai svariate anche nel nostro campo, fra tele-
matiche qui gravitanti, semitelematiche, private, sportive, religiose: a
loro volta di varia indole e che assai).

Il maestro indiscusso del Diritto processuale civile italiano (e
per molti versi europeo nel periodo fra le due guerre in cui le mi-
gliori Università tedesche e quella di Vienna persero il noto primato
conquistato nella II metà del XX secolo) innegabilmente, pur se
meno originale di altri, è stato Giuseppe Chiovenda, di una antica fa-
miglia ossolana che a Roma aveva grandi interessi commerciali da
gran tempo ed un antico e bel palazzo del ’500 (in Piazzetta di Mon-
tevecchio: ivi peraltro il Nostro mai visse). Ed egli venne qui a stu-
diare legge, laureandosi con il maggiore fra i docenti, dunque con
Vittorio Scialoja, sulle spese di lite nel processo romano. Che lo de-
stinò a rinvigorire il campo di studi della giustizia civile innervandolo
con il metodo culto tipico della grande romanistica postpandettista e
ovviamente assai storicamente avvertito. Ne scaturì la lunga stagione
di operoso primato sistematico, e quasi di rifondazione metodolo-
gica, che tutti ben conosciamo e che perseverò fino ai primi anni Ses-
santa.

Dopo la morte di Chiovenda – e le esequie, nella gugliata chiesa
del Borromini e nel cortile di Sant’Ivo, svoltesi quasi sotto tono, in
modi e per ragioni anche politiche tante volte descritte – la Facoltà
nella sua nuova sede si trovò subito, per rinvenire il più degno suc-
cessore sulla prima cattedra di Italia e forse – per quanto detto – di
Europa, a confrontarsi con la naturale candidatura dell’altro Maestro
per antonomasia di quell’epoca d’oro, ovvero dell’altro direttore-
fondatore e reale ideatore ed artefice della Rivista di Diritto Proces-
suale Civile; di quel pensatore larger than life, ossia del veneto-friu-
lano Francesco Carnelutti, che allora insegnava e viveva da alcuni
anni a Milano, e prima fra Venezia e Padova. La prolusione che illu-
streremo, che comparve in questa nostra antica Rivista, echeggia non
poco questa presenza immanente, come vedremo.

Egli aveva pochi amici (e anche pochi allievi, Cristofolini primo
redattore capo della Processuale e ferito nella grande guerra presto
mancato, Allorio legato ancor di più a Betti, Pavanini sul lembo trie-
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stino del paese, certo in piena attività ma penalista Giuseppe De
Luca), il suo celeberrimo e per vero quasi sempre profetico Indice
bibliografico innervosiva molti (e talora anche a ragione), ed altre fi-
gure di colleghi, anche illustri, risultavano intimiditi dalla sua onni-
vora e sempre originalissima sconfinata opera in tutte le arti del
giure, eppure fin troppo mutevole ed inquieta.

Ma tanto ed altro ancora assolutamente non sarebbe bastato a
chiudergli la via verso la cattedra ormai a lui solo naturaliter spet-
tante sulla materia cui era maggiormente legato (pur coltivandone
impareggiabilmente tante altre, anzi quasi tutte).

Ma sul finire degli anni ’30 (non solo e non ancora la presenza
al suo fianco di una consorte ebrea e di figli dunque “impuri”,
quanto) il suo ostentato afascismo e l’ostilità personale di un certo av-
vocato Farinacci (che in Padania credeva di poter fare il ras anche fo-
rense), in uno con il ricordo del pubblico rifiuto della tessera onora-
ria del PNF, elevarono un muro agli occhi di non pochi pavidi e op-
portunisti giuristi romani di quel torno di mesi. I quali, con due solo
oppositori (uno era Jemolo, l’altro non ricordo chi fosse: Filippo
Vassalli arrivò solo dopo), chiamarono Salvatore Galgano e non F.C.
a succedere a Chiovenda. Inusitato risultato, che dai verbali consi-
liari che ho consultato traspare appena. Si terrà presente infatti che
non fu una chiamata ma un affidamento di materia, almeno all’inizio,
ché Galgano era già in Facoltà come comparatista ed in gioventù
aveva scritto lavori processualistici (e non importa se già allora certo
non memorabili, come il primo sulla Sostituzione processuale del
1911, la sua gloria apparendo negli anni ’30 una sorta di grande
Atlante di legislazione mondiale, ideale panvisuale adatto a quei
tempi … e forse un po’ anche ai nostri).

Si sa bene come vanno, e come anche allora seppur di rado an-
davano queste cose, benché Galgano fosse estraneo quasi del tutto ai
nostri studi, più giovane di Carnelutti di età e ancor più di seniorità.
Ma tant’è, per quanto molti ne avessero buoni ricordi come suscita-
tore di cultura, e non certo solo il nipote Francesco (assai più noto
l’episodio relativo ai modi e ai fini con cui V. Scialoja chiuse la via,
attraverso il suo allievo civilista Simoncelli, a Mortara e la tenne per-
via e pronta, in un secondo momento, proprio per l’allora ancor gio-
vane Chiovenda che doveva ancora compiere il suo cursus: i modi
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non possono piacere, ma il fine in gran parte sì quella volta di circa
trenta anni prima).

Il lucano Galgano sr. (nato nel 1887 e che professava il diritto
civile a Palermo e poi a Napoli) dunque non pare aver fatto prolu-
sioni ma decentemente (credo) insegnò anche il diritto processuale
civile, oltre al privato comparato in chiave di … “Legislazione mon-
diale” (cui aveva dedicato quel Repertorio nel 1932, che devo cer-
care di sfogliare per farmene una idea metodologica prima di agget-
tivarlo). E lo impartì davvero per molti anni, dal 1936 fino alla pen-
sione nel 1962. Poco si sa del taglio e dei contenuti assunti dai suoi
corsi quanto alla nostra materia (la sua mente fertile era rivolta al-
trove: per una descrizione delle varie direzioni editoriali della sua
opera di promozione ed apertura v. oggi G. Alpa, Salvatore Galgano,
in Diritto civile del Novecento, Milano, 2019, 283 ss.).

Molti importanti processualcivilisti si laurearono con lui, pur se-
guiti anche (Montesano) o prevalentemente (Fazzalari) od esclusiva-
mente (Punzi allievo di Satta, pur formalmente assistente di Segni
dal 1956) da altre personalità stimolanti ante cathedram (specie da
Andrioli e Segni, allievi diretti, come anche Liebman, di Chiovenda
ultimo vero processualista della Sapienza fino all’arrivo di Segni nel
1953-4, mentre Carnelutti forgiava la nuova procedura penale al-
meno sul piano della incubazione normativa con il seguito di tanti
giovani professori, raccolti nel convegno alla Cini).

E così i protagonisti della stagione postbellica e della lunga e
fruttuosa seconda metà del XX secolo – il tempo su cui verte il no-
stro tema, con l’inizio formale e solennemente nunciatorio dei loro
corsi – sono già tutti apparsi sul proscenio, nella loro varietà di tem-
peramenti scientifici.

Il primo ruolo negli anni ’50 – e l’unico quale autore nel dopo-
guerra di una prolusione pubblicata: quella appunto su L’unità del
processo nel 1954 (Chiovenda ne tenne e pubblicò ben due, ma
prima della cattedra: nel 1901 sulle forme, nel 1907 sul sistema) –
spettava indubbiamente, per un blend di ragioni, ad Antonio Segni.
Egli è stato un personaggio assai famoso ed è agevole serbare il ri-
cordo della sua minuta figura, a suo modo ieratica in cui le altissime
responsabilità politiche e culturali, nel governo e nella DC postdega-

6 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – PROLUSIONI



speriana e fino al Quirinale, lasciano in una luce forte ma fredda la
statura di giurista, pur varie volte ben illustrata con le sue profondità
di intellettuale sardo sassarese (che lo congiungono e contrappon-
gono al pur diversissimo Salvatore Satta di Nuoro, mentre Segni
ebbe allievo Sergio Costa sempre rimasto isolano, cultori entrambi
della entrata dei terzi nel chiovendiano rapporto processuale, ed il
secondo autore anche di un classico e sobrio Manuale, forse non
senza qualche eco del suo rapporto con Segni).

Nel ricordo di Chiovenda suo Maestro, vecchi ormai Carnelutti
e anche Calamandrei, allorché Segni era Ministro della pubblica
istruzione, nell’a.a. 1953-4 venne dunque chiamato ad affiancarsi a
Galgano. E presto a rimanervi da solo: Segni ripristinò così il pieno
gradiente scientifico-processualistico su quella cattedra, pur con la
testa prevalentemente nei palazzi della politica ed invero infilando in
seguito (non solo il costante e precedente munus parlamentare ma)
indefessamente tanti altri ministeri, poi la presidenza del Consiglio
italiana e quella della giovane Unione europea tenendo a battesimo il
Trattato di Roma, fino a divenire infine il quarto presidente della Re-
pubblica. Tuttavia per soli due anni, dal 1962 al 1964, per ragioni di
salute che comunque non gli impedirono di raggiungere gli 81 anni
nel 1972. Fu comunque il presidente della Repubblica con espe-
rienze ministeriali più lunghe (135 mesi).

Persona pugnace dall’aria mite e appunto ieratica: eppure, narra
Cossiga che, proprio da lui, tramite i carabinieri, Segni fu armato
sino ai denti, anche di bombe, per timore nel 1948 di un golpe co-
munista, sì che l’acme del successo politico di Segni si concluse con
l’avvento della coppia (percepita come) “sinistrorsa” Moro-Fanfani e
la conclusione della stagione conservatrice dei cristiano-democratici,
anche con l’impulso appassionato, ma non in tutto omogeneo, di
papa Montini.

Chiamato dunque nel 1954, Segni inaugura il suo corso con la
prolusione del 30 marzo di quell’anno, pubblicata sulla antica nostra
Rivista italiana di scienze giuridiche ed ivi esordendo con il ricordare
che mezzo secolo prima il suo Maestro e (per certi versi, quasi im-
mediato) predecessore proludeva a Bologna all’insegna della “auto-
nomia del processo e del diritto di azione”, inteso come diritto pote-
stativo della parte che ha ragione verso l’altra, e non verso lo Stato: il
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liberal-conservatore Segni – che certo non presagiva che quel dibat-
tito sarebbe divenuto noto pochi lustri dopo e quasi posto in liqui-
dazione come quello dei “…buoni giuristi per una cattiva azione”
(Tarello) – subito annota: “notevole affermazione dell’autonomia e
della libertà dell’individuo di fronte al potere dello stato giudice” e
che questa teoria “inserì nella polemica, che si svolgeva nella dottrina
germanica, tra i sostenitori del diritto del vincitore alla tutela giuri-
dica e del diritto astratto di agire, un elemento nuovo … come di-
ritto fra le parti ma autonomo dal diritto sostanziale”, stante anche la
ritenuta inconcepibilità di un diritto contro lo Stato dell’esercizio di
una funzione. Nel testo scritto, che consulto e che accompagno e
certo non intenderei pertanto riassumere, Segni inserì qui una nota a
piè di pagina assai lunga per discutere della accoglienza di questa im-
postazione anche in relazione allo art. 24 co. 1 Cost. (la inusuale am-
piezza di questa “liberatoria bibliografica”, si noti, è circa otto volte
quella delle altre note, frutto di ampie consultazioni italo-tedesche).
Per incidens accenna al carattere solo programmatico anche di que-
sto principio costituzionale, che non sarebbe un diritto della perso-
nalità ma solo un diritto stricto sensu processuale, per quanto reso
cosi non limitabile dal legislatore ordinario (delle leggi speciali).
Dopo alcune notazioni che attenuano la importanza del principio di-
spositivo sostanziale e non vedono eccezioni circonfuse di sospetto
in norme quali il celebre vecchio art. 5 della Legge fallimentare ed
inoltre che già si discostano dalla autonoma sì ma intimamente e cioè
per struttura privatistica concezione chiovendiana della azione – pur
funzionalmente pensata per attuare la legge, mostrando che la sogge-
zione del convenuto è ad un potere dello attore (non vero diritto
soggettivo ché neppure la potestatività ne costituisce una species) e
che esso direttamente si rivolge proprio allo Stato-persona – avviene
un graduale ma deciso avvicinamento al sistema carneluttiano e al
suo (definito) “logico ardimento” cui il pur conservatore Segni non
era insensibile affatto.

In questa prospettiva la prolusione riconosce quanto dieci anni
prima (il volume di Carnelutti L’arte del diritto, ristampato con mia
introduzione, era dello immediato dopoguerra) come “non vi è nel
processo semplice lotta fra le parti: mai come nel processo è vero che
le parti, in quanto tali, sono costrette a non essere solo se stesse, ma
esprimono anche il loro rapporto col tutto: collaborano ad un risul-
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tato che, per un suo aspetto, è di interesse di tutti: la certezza è un
bene (processuale) per le parti e lo Stato giudice”. La investigazione
adesiva sul significato della parola parte svolta da colui che avrebbe
dovuto avere da molti anni la cattedra su cui invece Segni ascendeva
(e che ricevette per i pochi anni residui del dopoguerra quella in-
vece, creatagli ad hoc, di procedura civile) mi pare molto evidente.
Pur se Segni la declina in termini non tanto filosofici/di teoria gene-
rale quanto di classico diritto pubblico, segnando una certa distanza
anche a tal proposito dal tradizionale lineamento chiovendiano. E fa
piuttosto uscire alla ribalta il suo talento di valentissimo vir politicus.

Viene anche data voce alla dissonanza rispetto all’altro allievo
seniore di Chiovenda, cioè Liebman, a sua volta discosto dal Mae-
stro, nel connotare la azione come diritto processuale pubblico, an-
ziché autonomo ma privato e spettante solo a chi ha ragione, ad una
decisione non qual che sia, ovvero anche di rito, ma di merito, ed al-
lora favorevole o meno che sia allo attore portatore comunque della
azione, ma anche sono prese la distanze dalla azzardata postulazione
dello stesso Liebman che il rigetto per assenza di legittimazione o in-
teresse ad agire avvenga con decisione di merito (nel gergo anglosas-
sone with prejudice). Il che era vero per Chiovenda fedele al Rechts-
shutzanspruch di Wach (riguardato con il Klein quale suo ispiratore,
il primo teorico ed il secondo pratico), ma vien da notare che non
avrebbe dovuto più esserlo per Liebman in base alla propria defini-
zione semi astratta del diritto di azione, tanto diversa da quella in cui
nacque la teoria delle condizioni della azione quali presupposti del
diritto a farsi riconoscere dallo Stato la ragione che si ha.

Comunque qui Segni coglie certamente una aporia che Liebman
mai sanò del tutto, immaginando – anche nelle varie edizioni del suo
del resto lucidissimo Manuale – una sorta di giudicato minore sulle
due (per Lui: legittimazione ed interesse ad agire) – c.d. condizioni
del (diritto di) azione, minore rispetto al fare stato ad ogni effetto,
salve solo le sopravvenienze e quindi i limiti cronologici, sol perché
si darebbe un vincolo non preclusivo non solo delle dette sopravve-
nienze ma anche di tutto il deducibile a suo tempo non dedotto (un
po’ come, quaranta anni dopo, nel campo del processo cautelare, av-
venne con l’art. 669 septies c.p.c.).

Segni non avrebbe mai detto, come Tarello circa venti anni
dopo, che “per una cattiva azione”, cattiva comunque venga intesa
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par di capire per i nuovi iconoclasti che vi ravvedevano comunque
un tema veteroliberale (spronati dalla acutezza di Vittorio Denti al-
lievo primigenio di Enrico T. Liebman), ebbero a mobilitarsi e quasi
tenzonarono, in modo peraltro via via più fiacco, da noi “quattro
buoni giuristi” (oltre a quelli rammentati trattavasi di Calamandrei e,
vicino a lui ma emigrato poi negli Usa, Pekelis, alla insegna, secondo
noi saggia, di un relativismo delle accezioni semantiche che Segni
nella prolusione disapprova per vero, pur dicendosi lui pure avver-
tito della stanchezza del dibattito).

Mancano echi nella prolusione del processualista sardo di quella
patavina di colui che diverrà prima suo collega, passando sempre per
la allora consueta porta del Fallimentare (per cui poi allo stesso
modo in Facoltà, quasi con gradualità scientifica, entrò Andrioli, poi
Gambino), e poi suo infine davvero importante e non solo duraturo
successore a Roma, ossia difettano riferimenti quella lezione tipica
del Salvatore Satta degli anni ’30, giurista e pensatore per molti
aspetti ancor più “densamente” sardo di lui e quindi nient’affatto
“politico”: intendo la prolusione padovana con cui succedette trau-
maticamente (ed allora a lui non congenialmente) a Carnelutti negli
anni trenta alla insegna del ripudio degli orientamenti pubblicistici
gravitanti sullo scopo, esso sì un po’ germanistico ante guerre mon-
diali, di attuare la legge nella comprensione della intima dinamica del
processo civile e della sua funzione di tutela primaria dello indivi-
duo, dei suoi diritti soggettivi e delle sue libertà verso uno Stato ri-
guardato, sempre ma specie poi nel 1936, e a Padova sotto il potente
influsso fenomenologico di Capograssi – come un necessario peri-
colo – al pari di ogni ordinamento costrittivo, specie se idealistico,
benché ovviamente pur sempre necessario –, mentre è posta in sor-
dina la origine civico-romanistica della actio nello agere cum populo
nel foro dell’urbe. La carneluttiana finalità della composizione della
lite, dal sembiante un poco minimalistico, se non fosse che si irrelava
con una estesa e allora fredda concettuologia (cosi si spiega la replica
a Satta di … nudismo anacronistico), potremmo dire si collocasse a
metà strada, mancando quindi probabilmente di soverchio appeal,
almeno in quell’epoca (oggi la valutazione potrebbe essere diversa e
non poco più interessante non tanto dogmaticamente o filosofica-
mente – Carnelutti nel dopoguerra vede la lite ormai come precorso
del “ponte” verso il tutto ricomposto dal giudizio – quanto in chiave
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di sistemologia sociologica, se si riuscissero a ritrovare acconce
forme, tempi, simboli, contenuti senza cui vano rimane cercare una
Legitimation durch Verfahren).

D’altro canto era di là dal venire annunciata (da Fazzalari, lau-
reato con Galgano, assistente di Segni, ma più sensibile a varie altre
influenze, specie, al pari di Montesano, a quella del romano Andrioli
che a lungo gravitò su Roma pur tenendo allora cattedra altrove, da
ultimo turbolentemente, ma indimenticabilmente, a Napoli) e dallo
affermarsi largamente, pur senza risolvere l’intero problema, la idea
dinamica e di continuum mobile. Ossia la concezione di una azione
non come atto e potere propulsivo direttamente collegato dall’arco
del rapporto processuale alla sentenza (favorevole oppure di merito
od anche di qualunque tenore, e così pure di rigetto in rito) ma, di-
remmo, quale sostrato continuativo e immanente del corso del pro-
cedimento giurisdizionale in contraddittorio e quindi, fra l’altro, in
una sua accezione bilaterale o multilaterale, cui del resto anche la
prolusione di Segni già accennava, a ben vedere.

Quello che principalmente gli sta a cuore è tuttavia, e così si
spiega il titolo (L’unità del processo), la funzione del giudizio come ri-
trovato ponte fra le parti in lite, per ritrovare la loro essenza di mem-
bri del corpo politico solidale. Una nota dunque fortemente carne-
luttiana, che dalla Venezia patriarcale, cui era tornato dopo pochi ma
assai fruttuosi anni romani (sancendovi le premesse culturali della
nascita del nuovo codice di rito penale, con lo abbandono della fase
intesa in senso già processuale della istruttoria, formale o sommaria
che fosse), proprio e solo Carnelutti ebbe ben motivo di rendersi ral-
legrato e quasi rifarsi del torto subito in epoca e per ignavia fascista
alla morte di Chiovenda, allorché egli era il princeps della nostra ma-
teria. Emerge convergentemente l’animo politico di Antonio Segni,
allora Ministro della istruzione ma che ben avrebbe potuto intonare
allora e fino alla malattia (un ictus durante un vorticoso colloquio
con Moro e Saragat) politicamente il … Quo non ascendam. Al ricco
e raffinato latifondista della profonda Sardegna sassarese (lontano
dal figlio del minuto Sebastiano, notaio di Nuoro) la idea liberale e
antica di Europa, benché lotaringica e assai moderatamente corrobo-
rata dalla sensibilità ai diritti sociali (retaggio tuttora pesante), piac-
que molto e fu protagonista della sua realizzazione con il Trattato di
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Roma. Molto meno la apertura ai socialisti e il dialogo con i nuovi
leaders della rigogliosa sinistra democristiana – lontano quindi anche
dai colleghi sociali Berlinguer e Cossiga – e tantomeno la dialettica
socio-economica post-marxista. Ovviamente, e tantomeno, la rice-
zione nel suo tempio del processo come unità in un tutto ritrovato di
parte e controparte, nello appagamento dello anelito del diritto al
certo.
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