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Saluto di Alfonso Amatucci a 

(Roma, aula magna della Corte di cassazione, 11 aprile 2013) 

Roberto Preden 

 

         Presidente Preden, Roberto, … maestro! 

         Lo chiamo maestro praticamente da sempre. Da quando, nel 1980 mi pare, approdato alla Corte 

costituzionale per fare da assistente ad un giudice, vi trovai nello stesso ruolo, nientedimeno, il già 

allora famoso Roberto Preden, che veniva dagli anni d’oro della prima sezione civile della Pretura 

diretta da Michele Aiello, dei cui passi in avanti nella tutela dei diritti tramite l’art. 700 c.p.c. dava 

conto, in quegli anni, ogni rivista giuridica. 

.     Alla Consulta era, in verità, in buona compagnia. C’erano anche Stefano Evangelista, Antonio 

Agrò, Giovanni De Roberto, Raffaele Foglia, Umberto Goldoni, Mario Morelli e tanti altri. Mi sentii 

inadeguato al confronto di tutti, ma in particolare di Roberto Preden. Che era già allora com’è stato 

poi, e come ancora oggi è: velocissimo nel cogliere il “fondo” della questione (locuzione cara all’altro 

grande Presidente aggiunto che lo ha preceduto, Paolo Vittoria), colto, disponibilissimo all’ascolto 

nella fase di elaborazione della decisione ma insuperabile nel tenerla ferma una volta maturato il 

convincimento, cortese senza affettazione, pragmatico, coraggioso, attento alle ricadute delle 

decisioni ancor più che alla immediata coerenza sistematica della soluzione, peraltro abilissimo 

nell’inserire poi nel sistema, talora addirittura ridefinendolo, da raffinatissimo giurista qual è. Come, 

appunto, io credo debba fare un giudice. E’ per questo che profondamente lo ammiro.         

            Maestro mi fu dunque alla Corte costituzionale e maestro è tornato ad essermi anche alla 

Corte di Cassazione quando vi approdai nel 1995 mi pare, forse nel 1996. Era anch’egli alla terza 

sezione civile, allora detta la sezione di Franco Bile; ed io aggiungerei di Antonio Iannotta. E’ stata, 

in seguito, anche di Paolo Vittoria e dello stesso Roberto Preden. 

          Gli chiesi la cortesia di darmi copie di sentenze che aveva scritto nelle più svariate materie di 

competenza interna della sezione e lo pregai che fossero sentenze ordinarie, anche semplici, insomma 

di routine. Me ne dette subito una trentina ed io, immediatamente … mi resi responsabile di uno 

scoperto plagio. Cercai di assumerne lo stile, che mi parve ineguagliabile per chiarezza, sinteticità, 

ordine, modalità redazionale. Se oggi, dopo tanti anni, ne avessi assunto uno mio ed  in esso vi fosse 

del buono, il merito sarebbe di Preden (quello che v’è di cattivo è, invece, tutto demerito mio, perché, 

per quanto si emuli e si attinga –  e dai migliori si deve – alla fine ogni botte dà il vino che può dare). 

         Quello di Roberto Preden è ad alta gradazione ed in una metaforica distinzione cromatica è, 

dunque, certamente rosso. Con una particolarissima caratteristica però, forse negativa per i vini ma 

assai positiva per le sentenze, soprattutto se a vocazione nomofilattica: non v’è retrogusto. 
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           Le sentenze di Preden (ne ho lette centinaia) non hanno retropensiero. Mai. Sono sempre state 

di cristallina chiarezza, per questo persuasive. In molti casi, pur di scrivere sentenze persuasive, di far 

capire i difficili risvolti della questione, di consentire a tutti di cogliere i vantaggi di una soluzione e 

gli svantaggi di un’altra e dunque le ragioni di fondo dell’opzione, non ha esitato a sfiorare l’obiter, 

che va certo evitato ma che non sempre è evitabile quando si affronta ex professo un problema e lo si 

vuole sviscerare completamente. Non per sfoggiare saperi – perché questo non si deve e Preden non 

lo ha mai fatto nei limiti in cui poteva evitare di mostrare di averne – né per sfuggire a possibili 

critiche, ma per convincere; e, dunque, per offrire certezza del diritto, che dalla persuasività quasi 

integralmente dipende. Questo lo ha sempre detto e lo ha vissuto sulla propria pelle, come quando 

scrisse la 8828/2003 sul danno non patrimoniale o la 26972/2008 su quello cosiddetto esistenziale 

(della ultranota n. 500/1999 è stato già detto). Vi dedicò alcuni mesi, studiando praticamente tutto. 

Quando gli chiedevo a che punto era, mi diceva della sua insoddisfazione, della necessità di lavorarci 

ancora, delle preoccupazioni che aveva. E preoccupato era – come una volta mi confidò – prima di 

ogni udienza, di qualsiasi udienza. Dietro la sua riservatezza è sempre stata nascosta una rara 

sensibilità per i problemi delle persone. 

        Questa è l’altra ragione per cui profondamente lo ammiro| 

        Dunque, ancora una volta, maestro, stavolta di tutti: nell’indicarci l’importanza del nostro ruolo, 

nel mostrarci come si svolge una funzione di legittimità, sia essa di consigliere (quali tutti siamo o 

siamo stati), di presidente di collegio (per chi lo è), di presidente titolare (per chi ci diventa), di primo 

presidente aggiunto (per chi fra poco lo sarà, dato che da ieri il posto è appunto vacante).  

          Ma forse, ancor di più, ha costituito un esempio della parte più difficile dell’essere magistrato: 

ci ha fatto vedere come, con la cultura, la sensibilità e l’impegno, si può (si deve) stare 

profondamente dentro le cose, restandone tuttavia rigorosamente fuori. 

        Grazie anche di questo Roberto, soprattutto di questo! 

        Chiudo con una rivelazione e con un auspicio.  

La rivelazione, che non posso non fare, è che Roberto Preden – udite udite! e pensate a quanto è stato 

bravo a nascondere, in tutti questi anni,  molte delle sue innumerevoli qualità – è un ottimo cantante, 

come dimostrò agli increduli (prima) e ammirati (poi) compagni di viaggio mentre una nave li 

conduceva, lungo il lago Nasser, verso il tempio di Abu Simbel. Prediligeva l’ora del tramonto, tanto 

per rendere perfetto il contesto, com’è d’altronde suo costume.  

      L’auspicio è che quella marcia in più che ha continui ad innestarla ogni tanto, quando glielo 

chiederemo e se vorrà, per continuare a non farci mancare il suo consiglio. 

        Non dimentichi insomma la Cassazione. La Corte – questo è certo – non si dimenticherà di lui. 


