


Sommario: 1. Mauro Cappelletti, come lo conoscevo. – 2. Alcuni cenni biografici.
– 3. La procedura in Europa e in Italia nella metà del secolo scorso. – 4. I princi-
pali temi che attraversano il lavoro di Cappelletti. – 5. Cosa rimane, cosa è andato
perduto. 

1. Nascosto tra le pagine di uno dei primi scritti di Mauro Cappel-
letti, di cui conservo una copia sugli scaffali della mia biblioteca, ho tro-
vato il programma di una serie di lezioni che avevo organizzato nel 1969
come Direttore dell’Istituto di studi giuridici della facoltà di Economia
di Ancona (allora sotto l’Università di Urbino). I relatori invitati erano
John Merryman, Arthur von Mehren, Giorgio Ghezzi, Ugo Natoli e
Mauro Cappelletti. In quell’occasione, Mauro parlò de «Le garanzie del
processo civile nel diritto comparato».

Conobbi Mauro Cappelletti nei primi anni Sessanta, quando eravamo
entrambi giovani professori. Da quel momento, ci siamo scambiati estratti,
articoli, libri, e, in svariate occasioni, durante seminari e conferenze, ab-
biamo discusso di argomenti familiari ad entrambi.

Negli anni Settanta e Ottanta, durante i nostri giorni a Stanford, ci
incontravamo spesso in California, anche con John Merryman e Law-
rence Friedman, e discutevamo di law and development. Come è noto,
si ammalò nei primi anni Novanta e morì nel 2004.

2. Mauro Cappelletti nacque nel 1927 a Folgaria, una piccola citta-
dina in provincia di Trento. Studiò prima a Rovereto e Trento, e poi a
Firenze, dove incontrò il suo mentore Piero Calamandrei. A Firenze co-
nobbe anche Gaetano Salvemini, dal quale apprese l’impegno e un forte
spirito critico. Subito dopo la laurea, seguendo la tradizione filogerma-
nica italiana di quei tempi, andò a studiare a Freiburg e Tübingen. 

* Istituto Universitario Europeo, convegno su Processo e Costituzione: l’eredità di
Mauro Cappelletti, Firenze, 11 dicembre 2014.
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Fu professore di procedura civile per un breve periodo (dal 1957 al
1963) a Macerata, e dal 1963 a Firenze, dove insegnò anche diritto com-
parato e fu direttore dell’Istituto di Diritto Comparato. Fu docente di
ruolo presso la Stanford Law School, ma tenne lezioni anche a Harvard,
Berkeley, Cambridge e in molte altre università. Fu membro attivo e
presidente di molte associazioni internazionali, tra cui la International
Association of Procedural Law e la International Association of Com-
parative Law, nonché di numerose accademie nazionali: quella italiana,
inglese, francese e belga.

Cappelletti fu assai attivo come ideatore, promotore e organizzatore
di ricerche collettive, principalmente dei due grandi progetti su Access
to Justice e Integration through Law. In quel ruolo, la sua più grande
virtù fu quella di affiancare a se stesso, nel lavoro, da giovani studiosi.

Cappelletti fu ricercatore attivo e autore prolifico per quattro decadi,
dalla metà degli anni Cinquanta alla metà degli anni Novanta, e si im-
pegnò su una grande varietà di temi – diritto processuale, diritto euro-
peo, giustizia costituzionale, diritto comparato. In tutte queste aree, venne
considerato uno degli studiosi italiani più influenti. Scrisse in inglese e
francese, ed i suoi contributi furono tradotti in queste ed altre lingue.
Per mezzo secolo, è stato lo studioso italiano più conosciuto al mondo.

Devo inoltre menzionare il suo forte legame con l’Istituto Universi-
tario Europeo. Tra il 1971 e il 1973, egli scrisse diversi articoli in favore
dell’Istituto, criticando le visioni scettiche di intellettuali del calibro di
Arturo Carlo Jemolo e Franco Antonicelli1. Cappelletti divenne profes-
sore presso l’Istituto, dove insegnò dal 1976 al 1987, e nel 1977 espresse
chiaramente la sua posizione, intervenendo al colloquio su “New Per-
spectives on a Common Law of Europe”, dove pose la questione: «L’I-
stituto Universitario Europeo, appena nato, riuscirà a diventare, sebbene
su scala ridotta, l’“Università di Bologna” del XX secolo?». Egli sognava
di un centro transnazionale che sarebbe stato parte attiva della rinno-
vata tendenza verso uno jus commune dei popoli d’Europa. 

3. Per cogliere a pieno il ruolo di Cappelletti nel mondo della dot-
trina giuridica, è necessario collocare il suo lavoro nel contesto in cui si
trovò ad operare: per questo, qualche parola deve essere spesa sullo stato

1 Si vedano gli articoli raccolti in M. Cappelletti, L’educazione del giurista e la
riforma dell’università (studi – polemiche – raffronti), Milano, 1974, pp. 203-238, dal ti-
tolo generale Una nuova speranza nell’unità del diritto: l’università europea.
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del diritto processuale e del diritto comparato in Europa e in Italia nella
metà del secolo scorso, quando il pensiero di Cappelletti ha acquisito
notorietà.

A quel tempo, il diritto processuale era fortemente influenzato dalla
dottrina tedesca, ed era quindi dogmatico: i concetti erano più impor-
tanti dei casi concreti, il sistema dei problemi, la logica della vita reale.
Gli scritti di diritto processuale erano astratti, altamente tecnici e for-
malizzati. I professori di diritto processuale si astenevano dalla ricerca
empirica e non amavano legare lo studio del diritto alla storia e alle
scienze sociali: si pensi ai tre grandi maestri della generazione prece-
dente, Giuseppe Chiovenda, Francesco Carnelutti e Piero Calamandrei
(perlomeno il primo Calamandrei). I processualisti avevano dimenticato
il motto inglese secondo cui «la libertà cresce negli interstizi della pro-
cedura»; avevano dimenticato che la procedura non è neutrale, che per-
sino il più piccolo dettaglio nella sua regolazione non può prescindere
da scelte di valore. Venivano contrapposte la procedura inquisitoria e ac-
cusatoria senza prendere in considerazione il loro contesto, la loro rai-
son d’être, il loro impatto. In Italia, prevalevano i miti, il principio di
legalità, la fede nella certezza del diritto e la venerazione del pensiero
giuridico astratto. Calamandrei, mentore di Cappelletti, aveva cominciato
la sua carriera rispecchiando tale figura di giurista, ma sul finire della
vita e del suo viaggio intellettuale era diventato più aperto, meno dog-
matico e più incline a considerare il diritto come operante nella pratica.

Anche la dottrina comparatistica era limitata in due diversi modi. In-
nanzi tutto, era incentrata solo su pochi sistemi giuridici nazionali. La
maggior parte degli studiosi di diritto comparato si focalizzava sull’or-
dinamento francese, e non su quello inglese. Quando Merryman scelse
di studiare il sistema giuridico italiano, venne considerato uno studioso
anomalo. Il titolo della sua serie di tre articoli, oggi rinomati, pubblicati
sulla Stanford Law Review, “The Italian Style”, era la traduzione della
famosa espressione latina mos italicus, nonché un segno di apprezza-
mento nei confronti dei suoi colleghi italiani, in particolare Ascarelli.

In secondo luogo, la comparazione giuridica era concepita come una
disciplina necessariamente dualistica, che avrebbe dovuto comparare il
sistema americano con quello inglese, o l’ordinamento cinese con quello
francese, ciascuno dei quali da considerare come un sistema giuridico
chiuso, non coinvolto in alcuna forma di comunicazione. Solo molti anni
dopo la comparazione cominciò ad includere famiglie, trapianti e cross-
fertilizations: in altre parole, cominciò ad adottare un approccio globale
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capace di studiare due o più sistemi giuridici “dall’alto”, in quanto mem-
bri di un più ampio “mondo comunicante” (per usare l’espressione di
Gino Gorla).

Da questo punto di vista, Cappelletti fu un innovatore. 

4. Lasciate adesso che ricordi i principali temi che attraversano il la-
voro intellettuale di Cappelletti e gli elementi di novità nel suo approc-
cio allo studio dei sistemi giuridici.

Innanzitutto, il metodo di Cappelletti era antidogmatico: cercava di
andare oltre lo studio del diritto, di penetrare le ideologie e lo spirito
dei sistemi giuridici. Era un antipurista, favorevole ad un approccio ti-
pico della “law and society” (ci tengo a ricordare la stretta collabora-
zione di Cappelletti con Lawrence Friedman, uno dei maggiori espo-
nenti della “law and society”). Criticava gli autori che concepivano l’or-
dinamento giuridico come un mondo autonomo, mentre guardava con
favore ad un approccio “contestuale”2.

In secondo luogo, il suo metodo era universalistico. Cappelletti scrisse
che «la moderna scuola comparatistica cerca di combinare le virtù del
diritto naturale con quelle del positivismo, adattando il metodo realista
del positivismo alla ricerca di elementi comuni negli istituti giuridici delle
diverse nazioni e dei valori comuni che esse esprimono»3. Auspicava il
superamento della contrapposizione tra diritto naturale e positivismo. Si
dedicava alla ricerca delle tendenze convergenti e delle somiglianze dei
diversi sistemi giuridici. Vedeva la convergenza come «un’esigenza fon-
damentale e vitale per la nostra epoca»4. Voleva riscoprire l’universalità
del diritto.

In terzo luogo, «costituzionalizzazione, internazionalizzazione e so-
cializzazione […] rappresentano i tre aspetti di una nuova visione di giu-
stizia»5. A suo parere, questi tre aspetti costituivano i principi guida del

2 M. Cappelletti, Dimensioni della giustizia nella società contemporanea, Bologna,
1994, pp. 7-8.

3 M. Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective, Oxford, 1988,
pp. 119-120.

4 M. Cappelletti, Foreword to the Florence Integration Project Series, in Integra-
tion through Law, I Methods, Tools and Institutions, Book I, A Political, Legal and Eco-
nomic Overview cura di M. Cappelletti, M. Seccombe, J. Weiler, Berlin/New York, 1986,
p. VIII.

5 M. Cappelletti, Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Proceedings, in
Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation a cura di M. Cappelletti, D.
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mondo moderno: la costituzionalizzazione del diritto e la giustizia co-
stituzionale; lo sviluppo di un diritto e di una giustizia transnazionale;
e infine, l’accesso a diritto e giustizia come una componente del pro-
cesso di socializzazione6.

In quarto luogo, Cappelletti credeva che «l’integrazione nello schema
di un federalismo pluralistico e partecipativo significasse […] un radi-
cale allontanamento dall’assolutismo dello Stato»7. Un’integrazione at-
traverso il diritto veniva contrapposta ad un’integrazione attraverso il
potere. Australia, Svizzera, Canada, Germania, Stati Uniti e, infine, Eu-
ropa, offrivano esempi di una simile tendenza verso l’integrazione e del
ruolo giocato dal potere giudiziario in questo processo.

In quinto luogo, Cappelletti esaltava l’espansione del ruolo dei giu-
dici, la creatività giurisprudenziale, la subordinazione del diritto statuta-
rio alla Costituzione e al relativo giudizio di costituzionalità. Era ben
consapevole della debolezza e dei rischi dell’attivismo giudiziale nonché
dei problemi legati alla legittimazione democratica dei giudici. Tuttavia,
egli credeva che tutto questo potesse essere superato grazie ad un mo-
dello “reattivo”, capace di bilanciare indipendenza e responsabilità con
l’inevitabile grado di politicizzazione e socializzazione della funzione giu-
diziaria. Un «sistema bilanciato di controlli reciproci»8 poteva risolvere
il problema.

L’ultimo principio guida, secondo Cappelletti, era quello di una giu-
stizia equa. Egli non affrontava il tema in maniera restrittiva. Per lui, ac-
cesso alla giustizia significava non solo abolizione delle barriere alla giu-
stizia effettiva, fornendo assistenza legale e introducendo nuovi rimedi
giudiziari, ma anche tutela di interessi collettivi e diffusi, e rappresen-
tanza di interessi pubblici e di gruppo nel processo civile9.

Tallon, Milano, 1973, p. 773. Si veda anche M. Cappelletti, Dimensioni della giustizia,
cit., p. 8.

6 È interessante notare che in un articolo scritto nel 1986 sul suo mentore Piero Ca-
lamandrei, Cappelletti stesso sintetizzò il suo pensiero in tre punti: la dimensione co-
stituzionale della procedura civile e lo sviluppo della giustizia costituzionale; la rivolu-
zione democratica e l’enfasi sull’accesso alla giustizia; la dimensione transnazionale di
diritto e giustizia, ed il ruolo della comparazione. Si veda M. Cappelletti, La “politica
del diritto” di Calamandrei: coerenza e attualità di un magistero, in Rivista di diritto
processuale, 1986, A. XLI, 1, p. 3 ss.

7 M. Cappelletti, Foreword, cit., p. X.
8 M. Cappelletti, The Judicial Process, cit., p. 23.
9 Si veda M. Cappelletti, Giustizia e società, Milano, 1972; M. Cappelletti, B.
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5. Sono passati vent’anni dall’ultimo lavoro di Cappelletti: possiamo
adesso chiederci cosa sia rimasto e cosa sia andato perduto della sua ri-
cerca.

Oggi riconosciamo ed accettiamo l’idea che un approccio dogmatico
al diritto sia parte di un’importante storia intellettuale, ma siamo con-
sapevoli anche di come tale approccio sia inesorabilmente superato. Ri-
conosciamo che la dottrina giuridica è necessariamente comparatistica.
Che la comparazione sottintende la storia e richiede un approccio glo-
bale. Che il diritto è una forza propulsiva verso l’integrazione e che l’in-
tegrazione produce convergenza. Che la judicial review ha conquistato
due terzi dei paesi nel mondo. Che una giustizia che non è equa non è
vera giustizia. Infine, lo sviluppo di un costituzionalismo globale, che
Cappelletti predisse, è adesso una realtà: si pensi all’espansione dei di-
ritti umani e al numero sempre crescente di corti internazionali e so-
vranazionali.

Tuttavia, dopo vent’anni, sappiamo anche che la storia degli imperi
può insegnare all’integrazione europea più di quanto non possa la sto-
ria del federalismo. Cappelletti partiva dalla premessa secondo cui l’U-
nione Europea dovesse svilupparsi in una federazione, e dovesse muo-
versi nella direzione di un’unica identità europea. Non aveva tenuto
conto che la storia degli imperi europei avrebbe avuto maggior peso ne-
gli sviluppi futuri dell’Unione, e che fosse un errore applicare all’Unione
la teoria di Ernest Renan della nazione come una sola anima e un solo
linguaggio: l’Unione è un corpo multietnico e multilingue, in cui i cit-
tadini hanno molteplici identità, come nell’Impero asburgico, dove i sol-
dati appartenenti allo stesso esercito parlavano dieci lingue diverse, ma
obbedivano ad ordini dati in un solo linguaggio comune.

Sappiamo che il giudizio di costituzionalità non è più un’avventura
solitaria, poiché è diventata uno sforzo collettivo, che include corti na-
zionali e sovranazionali. Possiamo adesso sostenere che alle corti costi-
tuzionali spetta davvero l’ultima parola, ora che sono diventate parte di
un “club” affollato, la famiglia delle corti nazionali, a cui si aggiungono
le corti di Strasburgo e di Lussemburgo?

Garth Access to Justice. A World Survey, Milano, Alphen Aan Den Rijn, Sijthoff and
Noordhoff, 1978. Una più completa ricognizione dei lavori di Cappelletti si trova nei
due necrologi di N. Trocker, Mauro Cappelletti, in Rivista trimestrale di diritto e pro-
cedura civile, 2005, A. LIX, 1, p. 159 ss. e di V. Varano, In ricordo di Mauro Cap-
pelletti (1927 – 2004), in Rivista di diritto civile, 2005, A. LI, 2, p. 179 ss.
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Sappiamo adesso che “the mighty problem of judicial review” – la
sua legittimità democratica ed i conflitti tra la politica e le corti – è stato
ampiamente sopravvalutato. Nel lungo periodo, le corti costituzionali
hanno acquisito piena legittimità, e tra i legislatori ed i giudici corre più
un rapporto di cooperazione che di conflitto.

Sappiamo che già cinquant’anni fa, i giudici italiani erano alquanto
diversi dal tipo descritto da Cappelletti come “mentalmente incapace”
della funzione quasi politica, orientata alle scelte di valore sottese al po-
tere di revisione costituzionale. Un grande amico di Cappelletti, John
Merryman, nei suoi influenti articoli sullo stile italiano aveva già attirato
l’attenzione dei giuristi sulla grande distinzione tra l’immagine folklori-
stica del giudice come “bouche de la loi” e la realtà della giurisprudenza
creativa.

Rimane vero quello che scrisse nel 1998 Jack Jacob, tra i maggiori
studiosi del diritto processuale inglese: «In ogni generazione, pochissimi
primeggiano sui loro colleghi nell’area specialistica della propria ricerca.
Questi trascendono i loro pari nell’essere immensamente più prolifici e
complessi così come più fantasiosi e creativi così come più critici, in-
novativi e stimolanti. Il loro lavoro arricchisce enormemente la materia
e la accresce di notevole significato e influenza. Sono presto e a ragione
stimati e tenuti in preminente considerazione. Nella nostra era, uno di
questi pochissimi nel campo del diritto processuale civile, delle prove e
del diritto costituzionale comparato è il Professor Mauro Cappelletti»10.

Abstract

L’articolo analizza l’eredità di Mauro Cappelletti, il poliedrico e noto giuri-
sta italiano, internazionalmente conosciuto per il suocontributo in molteplici
ambiti del diritto. L’autore, che ha conosciuto Cappelletti personalmente, ri-
percorre in primo luogo la vita del giurista, per poi esaminarne l’opera. Di que-
sta,l’autore evidenzia la prospettiva rivolta verso l’esterno e l’idea secondo cui
i sistemi giuridici sono parti di un mondo ampio e comunicante. Tale conce-
zione era assai innovativa rispetto all’approccio dogmatico prevalente nella dot-
trina del tempo, che vedeva il diritto distaccato dalla società. L’autore, infine,
considera l’eredità di Cappelletti al giorno d’oggi, sottolineando la sua eccezio-
nale lungimiranza nel proporre un metodo contestuale e comparatistico volto
a mettere in luce le tendenze del diritto e la sua propensione alla convergenza;
volto inoltrea sottolineare la crescente costituzionalizzazione, internazionalizza-

10 J. Jacob, Foreword, in M. Cappelletti, The Judicial Process, cit., p. V.
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zione, socializzazione del fenomeno giuridico nonché il suo ruolo imprescindi-
bile nella promozione dell’eguaglianza come fondamentale criterio di giustizia. 

This article analyses the legacy of Mauro Cappelletti, the glorious Italian le-
gal polymath who was internationally celebrated for his vital contributions to
various diverse legal fields. The author, who was personally familiar with Cap-
pelletti, first gives an overview of the renowned jurist’s life. He then moves to
discuss Cappelletti’s work, which – permeated as it was with a firmly “out-
ward-looking” perspective, a sense of legal systems as members of a larger and
“communicating world” – was all the more groundbreaking in view of the
highly dogmatic approach predominant in the study and practice of law in his
times, according to which the law was mostly “self-contained” in both scien-
tific and national terms. After that, the author considers Cappelletti’s heritage
today, showing his exceptional foresight in preferring a “contextual”, univer-
salistic methodology, underlying the law’s tendencies toward an inclinations for
convergence, registering the increase in constitutionalization, internationaliza-
tion, socialization, and judicialization, and promoting equality as a vital element
of justice.
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