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Cultura
Storia italiana Ristampato dalle edizioni Henry Beyle «Il mio primo processo», pubblicato dal giurista nel 1956 sulla rivista «Il Ponte» 

Come il sottotenente Piero Calamandrei 
salvò otto soldati condannati senza colpa
Fu un caso reale della Grande guerra che ricorda «Orizzonti di gloria» 

I l sottotenente di fanteria Piero Calamandrei
un giorno dell’estate 1916 riposava sotto la sua
tenda al Pian delle Fugazze, ai piedi del Pasu-
bio, dove il suo reggimento si era accasermato

dopo la battaglia «degli Altipiani» in cui l’esercito
italiano aveva respinto una violenta offensiva au-
striaca. 

Era accaduto che ai primi di maggio un diserto-
re polacco avesse dato notizia di un attacco in
grande stile che gli austriaci stavano preparando
proprio in quel settore. Ne era stato informato il
generale Cadorna giunto sul posto con gli ufficiali
del suo Stato maggiore per rendersi conto se quel-
le informazioni potevano essere veritiere. Il gene-
rale salì su un cocuzzolo, puntò il binocolo dalla
parte di Rovereto e, algido e privo di dubbi, come
sempre, sentenziò che il soldato polacco era solo
un agente provocatore inviato dagli austriaci per
seminar zizzania. Il Comando supremo, lui, non
credeva per nulla a simili fanfaluche.

L’offensiva, puntualmente scatenata poco do-
po, rappresentò un grave pericolo per la tenuta del
fronte. Le truppe italiane, con coraggio e sacrificio
di sangue, seppero resistere e arrestare sulle ulti-
me alture del loro schieramento gli austriaci che
avrebbero potuto altrimenti dilagare nella pianu-
ra e arrivare fino a Vicenza.

Il sottotenente Calamandrei stava dunque gu-
stando dopo la battaglia un po’ di pace steso su un
giaciglio di rododendri fioriti quando un portaor-
dini lo scosse dal suo beato dormiveglia. Doveva
presentarsi immediatamente al Comando del
Reggimento. Il colonnello non perse tempo in 
convenevoli: «Per ordine del Comando di Divisio-
ne, tra dieci minuti si aduna un Tribunale straor-
dinario per giudicare otto soldati di fanteria im-
putati di abbandono di posto dinanzi al nemico:
lei ne assumerà la difesa». Il reato era punibile con
la pena di morte.

È immaginabile lo smarrimento di Calaman-
drei, il futuro grande luminare del diritto, padre
della Costituzione della Repubblica, politico di ri-
lievo, uno dei protagonisti del Novecento. Aveva
27 anni. Vinto il concorso di Diritto processuale 
civile all’Università di Messina, scoppiato il con-
flitto mondiale, interventista democratico qual
era con il mito dell’ultima guerra del Risorgimen-
to, si era arruolato volontario. Convertito presto 
dal sangue versato, dal vedere i poveri contadini in
grigioverde che, scesi dalla tradotta, non sapevano
neppure dove si trovassero e non si ponevano di
certo il problema di rendere concreta per sempre
l’idea di nazione che aveva infiammato le piazze.
Capì immediatamente la bestialità e la follia della
guerra, di ogni guerra. Vide i suoi orrori.

Imbarazzato, preoccupato, cercò di far capire al
colonnello che lui era un civilista, non un penali-

sta. Ma per il comandante del Reggimento non
esistevano differenze. Non era un professore di 
legge?

Il mio primo processo è il racconto, scritto con
amara ironia, di quel che allora accadde. Cala-
mandrei lo pubblicò nel 1956 sulla sua rivista, «Il
Ponte», ed ora esce di nuovo nelle preziose e caris-
sime (di prezzo) Edizioni Henry Beyle (pp. 40, e
22).

Ha pochi minuti e poche carte a disposizione
per documentarsi, il futuro grande giurista. Dei
suoi otto assistiti, almeno uno dovrà essere fucila-
to — verrà a sapere dopo — per dare un esempio e
sollevare, chissà come, il morale delle truppe.

Il regista è il comandante della Divisione, una
specie di «puro folle» della guerra: «Aveva la ma-
nia di uscire di pieno giorno fuori dai reticolati a
gironzolare sotto le trincee austriache ed esigeva
che gli ufficiali lo seguissero conversando del più
e del meno dimostrandosi beati come lui di quelle
passeggiate allo scoperto. Per fortuna le vedette
austriache avevano più testa di lui e non sparava-
no». (Un gemello del tenente generale Leone, il fa-
natico protagonista di Un anno sull’altipiano, di
Emilio Lussu).

Gli otto imputati sono meridionali, non giova-

ni, e sembrano inebetiti. Non si rendono conto di
quel che sta succedendo. Di che cosa sono accusa-
ti? Scesi da un autocarro durante la battaglia —
inizialmente erano 12 — gli era stato comandato
di marciare verso la prima linea raggiungendo un
paese di nome Valmorbia (una poesia degli Ossi
di seppia di Eugenio Montale ricorda che il poeta
in guerra si trovava proprio lì). Il gruppetto, poi, 
doveva entrare nelle trincee del Reggimento. I do-
dici si erano persi, tra le bombe che scoppiavano,
le barelle dei feriti, le macerie delle case distrutte.
I carabinieri li avevano trovati «ammucchiati co-
me bestie dietro un muretto». Ma poi erano rima-
sti in trincea per più giorni, due di loro erano mor-
ti, altri due, feriti, erano ricoverati in un ospedale
da campo.

Il processo spettacolo viene celebrato in un pra-
to, tra gli abeti. Il Tribunale di guerra è sul fondo,
dietro un bancone di assi di legno, il colonnello
comandante del Reggimento nel mezzo, due uffi-
ciali per lato. Poco discosto il pubblico ministero,
un capitano della Giustizia militare. L’avvocato di-
fensore sta in piedi vicino agli otto soldati incate-
nati. Tutt’intorno i reparti in armi della Divisione
formano un quadrato minaccioso. Un picchetto di
dodici carabinieri attende in un angolo di trasfor-

marsi in plotone di esecuzione. Il cappellano mili-
tare, con la croce rossa sull’uniforme di campa-
gna, sembra il simbolo della morte.

«Perché vi fermaste dietro al muretto?» do-
manda il presidente. Gli otto soldati rispondono 
come trasognati, ogni loro parola dà credito al ca-
po d’imputazione. Anche l’avvocato difensore
sembra trasognato, «in quel gran silenzio che mi
schiacciava». Ma poi Piero Calamandrei ha un sal-
vifico sussulto della mente che deve nascergli dal-
la disperazione. Chiede la parola, solleva un’ecce-
zione di incompetenza procedurale. L’articolo 559
del Codice penale militare di guerra prevede che i
tribunali straordinari si convochino «per dare un
pronto esempio di militare giustizia». Ma sono
passate tre settimane da quell’evento, l’urgenza
non esiste più, dice Calamandrei. C’è un ansioso 
momento di attesa, il capitano di stato maggiore
che fa parte della Corte e rappresenta il generale di
Divisione, il «puro folle», è furibondo e lo fulmina
con gli occhi, il colonnello trema, ma il pm fa sua
l’eccezione di incompetenza: il processo è rinviato
al Tribunale di Corpo d’Armata di Valdagno. 

Gli otto morituri, inconsapevoli di quel che è
accaduto, se ne vanno sperduti. Hanno avuto salva
la vita. Il Tribunale di Valdagno li assolverà.

Il mio primo processo di Piero Calamandrei fa
ricordare Orizzonti di gloria, di Stanley Kubrick,
protagonista la macelleria della guerra sul fronte
franco-prussiano nel 1916. Fa male al cuore quel
gran film. Kirk Douglas, l’avvocato che difende
con infinita passione tre soldati del 701° Reggi-
mento, tirati a sorte per dar l’esempio, ingiusta-
mente accusati di codardia, anch’egli giurista di
fama, non ha, sia pure nella finzione, la stessa for-
tuna di Piero Calamandrei. I tre vengono fucilati
tra gli spasimi.

Fu una guerra feroce la Grande guerra. E non fu,
come era nella speranza di molti, l’ultima delle 
guerre. Aprì piuttosto il cammino a vent’anni di 
violenza, di sopraffazione, di sangue, il fascismo,
il nazismo, lo stalinismo, la Seconda guerra mon-
diale, la Shoah, la bomba atomica.

Piero Calamandrei, dalla vita retta e operosa,
pieno di speranze e anche di tormenti, riuscì in
quel massacro a esaudire almeno un sogno della
giovinezza. «4 novembre 1918: ieri alle 13.30 — an-
notò in un suo diario — sono stato il primo solda-
to italiano a entrare in Trento ancora tenuta dalla
marmaglia austriaca. Ora siamo qui in un tumulto
di festa…».

Figuriamoci la gioia. «Donne, vecchi, bambini,
giovinetti, signorine e popolane, tutti ci gridavano
sulla faccia il loro giubilo, la loro ebbrezza». (Ne
scrisse distesamente il 10 novembre 1919 su «la
Lettura» del «Corriere della Sera»). «Quanto vi ab-
biamo aspettato!», «Quanto abbiamo sofferto!».
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Soldati in trincea durante la Prima guerra mondiale, al conflitto Calamandrei partecipò come sottotenente di fanteria (Archivio Corsera) 

Piero Calamandrei (Fi-
renze, 21 aprile 1889 – 
27 settembre 1956), fi-
gura di spicco del nostro 
Novecento e padre della 
Costituzione della Re-
pubblica. Si laureò a Pisa 
nel 1912 e fu tra i fonda-
tori del Partito d’Azione

Il libro

Vita di trincea
e codice civile
]Il libro di Piero 
Calamandrei
«Il mio primo processo», 
(pp. 40. e 22) è tirato dalla 
casa editrice Henry Beyle 
in 575 copie numerate su 
carta Zerkall Bütten 
caratteri Garamond.
]Racconta come 
nell’estate del 1916, il 
sottotenente Piero 
Calamandrei si trova a 
difendere otto soldati, 
accusati di aver 
abbandonato il posto di 
combattimento. Secondo il 
comando, almeno uno di 
loro dovrà essere 
condannato a morte.

Ma più di tutto, ho bisogno di una tua 
lettera, Lou. Ti ho pensata così 
intensamente durante il viaggio e qui, e 
ho desiderato tanto che tu tornassi in 
buona salute dalla montagna. Di tutti i 
miei pensieri, infatti, quello per te è 

l’unico in cui trovo riposo, a volte 
mi ci distendo completamente e 
in quel pensiero dormo e da lì mi 
rialzo al mio risveglio. Ora da te è 
autunno, e tu cammini nel bosco


«In te, Lou, trovo riposo»
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