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Sabino Cassese 

 

L’educazione del giurista* 

 

Mi avete chiesto di parlare dell’“identità del giurista: 

un confronto delle altre scienze sociali” e scelto di non 

chiedermi una lezione, bensì di “raccontarmi”. 

Lo faccio con una certa cautela, per il pericolo che si 

corre, in questi casi, di presentare, in forma autobiografica, 

una specie di “vita di santo”, da imitare. Vorrei, invece, 

presentarvi le mie esperienze sia legandole a quelle delle 

generazioni precedenti, sia illustrandole anche sotto un 

profilo critico. 

                                                
* Università Bocconi, Scuola di giurisprudenza, in collaborazione con l’Alumni Bocconi Association  - Gruppo Giuristi, 
di Bocconi Legal Papers e Bocconi-student International Law School, Seconda  Giornata del giurista su “L’identità del 
giurista: un confronto con le altre scienze sociali”, Milano, 17 maggio 2011. 
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 Dopo una breve introduzione, vi parlerò di quello che 

ho studiato, di quello che ho scritto, di quello che ho 

insegnato (e di come ho insegnato), per poi indicare i 

motivi della chiusura disciplinare dei giuristi e trarre 

qualche conclusione. 

Comincio menzionando il progetto 10×10. Si tratta 

dell’iniziativa di “I.Con – International Journal of 

Constitutional Law” e di Joseph Weiler, che insegna alla 

New York University, per onorare l’ottuagenario 

costituzionalista americano Norman Dorsen. Weiler, a 

questo scopo, ha chiesto a 10 giuristi di indicare i 10 scritti 

che hanno contribuito a formarli. Ha rivolto questa 

domanda a 2 tedeschi, 2 indiani, 1 francese, 1 spagnolo, 1 

americano, 1 israeliano, 1 ungherese, 1 italiano. Potete 

leggere i risultati nell’ultimo numero della rivista.  Dei 100 

scritti,  27 soltanto sono giuridici. Gli altri 63 sono di 
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filosofia morale, economia, scienze politiche, linguistica, 

biologia, critica letteraria, e comprendono persino una 

biografia. Dunque, si può tranquillamente affermare che la 

formazione del giurista attraverso (anche) scritti di non 

giuristi è un fenomeno mondiale.  

Richiesto di partecipare a questo esercizio, ho indicato 

i seguenti scritti: Benedetto Croce, Storia d’Europa, perché 

illustra lo sviluppo di libertà e costituzioni nell’800; 

Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere, perchè presentano 

una nuova concezione dello Stato e dell’egemonia; Thomas 

Mann, Doktor Faustus, un libro importante per capire le 

radici culturali dello Stato nazista; Massimo Severo 

Giannini, Lezioni di diritto amministrativo del 1950, perché 

ha indicato una nuova strada alla scienza del diritto 

amministrativo; Alexis de Tocqueville, Corrispondenza con 

de Kergorlay, dove viene presentata l’alternativa tra 
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liberalismo e democrazia; Albert Venn Dicey, “The law of 

the Constitution”, importante per capire perchè la “rule of 

law” è stata contrapposta al “droit administratif”; John H. 

Merryman, “The Italian Style”, che ci ha insegnato a 

diffidare dei nostri pregiudizi; Wolfgang Goethe, “Dichtung 

und Warheit”, per capire come si svolgeva la preparazione 

di uno studente di diritto nel ‘700, tra Lipsia e Strasburgo; 

Denis Diderot, Conversazione di un padre con i suoi figli, 

che illustra la differenza tra diritto e morale; Borges, Il 

giardino dei sentieri che si biforcano, dove sono illustrate le 

molte strade del pensiero. 

Tutti questi scritti trattano di problemi giuridici, solo 

tre sono di diritto. 

Se mi guardo indietro, a quello che ho studiato, a 

quello che ho scritto e a quello che ho insegnato, noto 
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continue interferenze, che negano la purezza del diritto e il 

purismo dei giuristi.  

Comincio con quello che ho studiato.  

Lo studio del diritto era, negli anni ’50, ispirato ai 

principi del purismo (ricordo solo la teoria pura del diritto 

di Kelsen; ma i kelseniani sono stati molto peggiori di 

Kelsen stesso). 

 La maggior parte dei manuali si apriva con numerose 

pagine dedicata a dimostrare l’autonomia di quella 

disciplina dalle altre, giuridiche e non giuridiche. Quelle 

pagine riflettevano sia una impostazione culturale 

“separatista”, dettata da esigenze  scientifiche di 

specializzazione e dal bisogno di differenziazione, sia 

preoccupazioni “materiali” (assicurarsi la cattedra e il 

pane). 
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Era però vero che il diritto in origine aveva forti legami 

almeno con la scienza politica (la più antica rivista europea 

di diritto pubblico è stata sempre intitolata “Revue du droit 

publique et de la science politique”). 

Studente al Collegio giuridico della Scuola Normale 

Superiore di Pisa, nel corso degli studi universitari ho 

frequentato filosofi, matematici, storici, fisici, filologi 

classici e romanzi, piuttosto che giuristi.  

 Il filo rosso dei miei anni di università è stato lo studio 

del corporativismo, iniziato al secondo anno e terminato 

con la tesi di laurea. Intrapresi questo studio perché 

l’esperimento corporativo era recente, perché in esso aveva 

la sua radice l’interventismo statale e perché Pisa era il 

luogo ideale per analizzare questo tema, essendo stata sede 

della più importante scuola corporativa. Questo studio mi 
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ha condotto naturalmente a studiare l’intervento statale 

nell’economia e le imprese pubbliche. 

 Questa mia particolare esperienza non si può ripetere in 

ogni caso: non sempre si può scegliere il luogo di istruzione 

preferito; molte università sono città, piuttosto che 

comunità; non sempre si trovano maestri “liberali”, pronti 

ad accettare dallo studente proposte e indicazioni per 

ricerche e tesi. 

 Da questa mia esperienza di studio ho imparato che 

l’università è una comunità di studenti e insegnanti  (questo 

è l’insegnamento di Wilhelm von Humboldt); che nella 

comunità non esistono steccati e così pure tra le discipline; 

che un bravo professore deve saper guidare lo studente, ma 

anche sapere seguirlo nelle proprie scelte, specialmente se 

vanno “fuori del seminato”. 
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Continuo con quello che ho scritto, scegliendo senza un 

elenco preciso tra i miei libri e articoli e indicando le altre 

culture, oltre quella giuridica, che mi sono state necessarie 

per comprendere i vari argomenti. 

Per lo studio delle partecipazioni statali mi sono stati 

indispensabili la conoscenza della letteratura di ragioneria 

sui gruppi industriali e un’esperienza diretta all’ENI di 

Mattei (posso così dire di essere stato un osservatore 

partecipante). Per le ricerche sugli aspetti giuridici dello 

sviluppo economico italiano, nell’ambito del “Social 

Science Research Council”, sotto la direzione di Giorgio 

Fuà e Paolo Sylos Labini, ho dovuto studiare gli scritti di 

storia economica di Rodolfo Morandi, Rosario Romeo, 

Alexander Gerschenkron, in particolare sul decollo 

industriale italiano. Per gli studi sulla partecipazione del 

privato al procedimento amministrativo ho letto gli scritti 
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politologici sul problema della democrazia deliberativa. Per 

quelli sull’ordinamento sezionale del credito, sulla legge 

bancaria e sugli statuti delle banche pubbliche, la letteratura 

economica e di scienze bancarie sulla banca mista, e sul 

credito a breve, medio e lungo. Per studiare la disciplina 

giuridica della contabilità dello  Stato e della finanza 

pubblica, i contributi del politologo Aaron Wildavsky al 

“politics of the budgetary process” e alla teoria delle scelte 

incrementali (incrementalismo). Per le ricerche di storia 

della scienza amministrativa, gli scritti sulla storia del 

pensiero politico. Per quelli di storia amministrativa sono 

state necessarie ricerche d’archivio su Giuseppe Bottai e 

nell’archivio centrale dello Stato (carte dell’archivio 

riservato del Duce), ed è stata preziosa la collaborazione 

con Alberto Caracciolo, con Renzo De Felice e con Guido 

Melis. Per l’analisi della disciplina della concorrenza e 
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delle autorità indipendenti mi è stata utile una  esperienza di 

lavoro alla Segreteria tecnica della Commissione 

parlamentare di inchiesta sui limiti alla concorrenza e lo  

studio degli scritti di storia economica di Gino Luzzatto e di 

Rodolfo Morandi sulla storia del mercato in Italia. Per 

studiare le liberalizzazioni, è stato necessario analizzare le 

componenti economiche e politiche che spingono verso la 

“deregulation”e gli alterni rapporti tra Stato ed economia. 

Per studiare, infine, la globalizzazione, i contributi 

politologici in materia di relazioni internazionali. 

Che cosa mi hanno insegnato queste ricerche? A 

diversificare gli approcci, allargare il campo di 

osservazione, varcare le frontiere: studiare il diritto 

dell’economia e l’analisi economica del diritto. A tener 

conto della crescente influenza dei concetti delle scienze 

sociali. Ad esempio, principale – agente (terminologia e 
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ordine concettuale tratti dalla scienza politica e ampiamente 

usati dagli economisti) e “indirect rule” (formula con la 

quale gli antropologi hanno qualificato il sistema coloniale 

britannico e che oggi viene applicata all’Unione europea). 

Tra diritto e altre scienze sociali vi è una fertilizzazione 

reciproca. A mettere insieme l’analisi “system oriented”, 

che abbiamo ereditato dalla tradizione savignyana,  e quella 

“problem oriented”, suggerita dal preside della facoltà 

giuridica di Harvard, Langdell, e consistente nel “case 

method”. A rispettare l’insegnamento del politologo 

americano Robert Dahl, secondo il quale non è la 

metodologia che deve fornire il criterio per scegliere il 

problema da indagare, ma deve essere esattamente il 

contrario (chi vuole studiare l’elefantiasi burocratica deve 

rinunciare al purismo giuridico e ricorrere anche ad analisi 

statistiche). A non ricorrere a una epistemologia universale 
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e valida per ogni tema, usando, invece, il pluralismo 

metodologico (per studiare la nozione di ente pubblico si 

può far capo ai criteri di qualificazione normativi e 

giurisprudenziali, ma per studiare quella di Stato bisogna 

tener conto anche di dati fattuali, per misurare con essi – 

direbbe Spinoza – la “potestas” e la “potentia” del maggiore 

organismo politico). A comparare sempre, cercando 

prospettive multiple e rispettando il motto “think laterally”: 

per esempio, studiando la giuridificazione di società come 

quella americana o quella italiana, compararle a quella 

giapponese. A utilizzare nuove fonti: per esempio quelle 

statistiche (lo stesso termine statistica proviene da Stato). A 

cercare nuovi concetti: per esempio quello di 

globalizzazione in uno spazio globale, ma senza un ordine 

giuridico globale (i sistemi regolatori globali sono 2000, ma 

operano in uno spazio che – come tale – non è regolato, non 
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essendovi un sistema, né un ente superiore). A rifuggire, 

infine, dai dogmatismi (mentre tanti dei giuristi italiani 

fanno ancora della dogmatica). 

Passo ora a parlare dell’insegnamento. Ho insegnato 

per 45 anni (e continuo a farlo, sia pure in forma ridotta). 

Può essere istruttivo dire dove ho insegnato, e quali 

materie ho insegnato: nelle facoltà di economia di Ancona e 

di Napoli, alla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione, nelle facoltà di Scienze politiche e di 

Giurisprudenza di Roma, nella Classe di lettere della Scuola 

Normale Superiore di Pisa. Ma ho tenuto corsi anche in una 

varietà di altre istituzioni, dove sono stato impegnato anche 

nella formazione di persone in età post-scolare: Formez, 

Bocconi, Scuola superiore di Pavia, New York University, 

Master of Public Affairs dell’”Institut d’Etudes 

Politiques”di Parigi 2004 - 2011, Master  of International 
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Public Affaris della Luiss 2010, Università di Cordova e di 

Buenos Aires, di Parigi, di Nantes. E, poi, Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno, Scuola interforze di 

polizia, Istituto superiore di polizia, Centro Alti studi della 

Difesa, Scuola dei carabinieri. 

Può essere interessante osservare le diversità di 

percezioni da paese a paese: in Sud America sono lo 

studioso, in Francia “Monsieur le ministre”, negli Usa 

“Mister Justice”: ogni Paese mette l’enfasi su un aspetto 

diverso, quello che ritiene più importante. 

Quanto alle materie, ho insegnato Diritto 

amministrativo, Scienza dell’amministrazione, Istituzioni di 

diritto pubblico, Diritto pubblico dell’economia, Diritto 

regionale, Storia amministrativa e dello Stato. 

Mi pare interessante ricordare anche come ho 

insegnato. Innanzitutto, ho dato importanza ai principi  e 
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alle applicazioni: bisogna padroneggiare i principi, occorre 

saper esercitare lo spirito analitico. A questo scopo, ho 

accompagnato un corso di lezioni e uno di seminari: il 

primo sui principi, per tutti gli studenti, il secondo su 

singoli temi (ad esempio, la formazione del diritto 

amministrativo europeo, la liberalizzazione delle 

telecomunicazioni, la nuova disciplina dei servizi pubblici a 

rete, lo sviluppo del diritto amministrativo globale), per un 

gruppo ristretto di studenti ed assistenti, disposti a 

prepararsi su decisioni giudiziarie e a discuterne, con la 

partecipazione, in qualche caso, di un economista o di uno 

specialista del tema (come nelle università – comunità, 

dove avviene il contrario di quello che avviene nelle 

università – città: non è il professore che parla a studenti 

che non sanno, ma sono studenti che sanno, avendo letto i 
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testi assegnati dal professore, che discutono, sotto la sua 

guida. 

Ogni anno ho offerto agli studenti un libretto con 

consigli e istruzioni: tra questi, un elenco di letture non solo 

di diritto amministrativo. Ogni settimana, a lezione, tre 

minuti per consigliare - presentare un libro (non 

necessariamente di diritto); all’Università si studiano 

manuali, non altri libri; e i manuali diventano sempre più 

voluminosi. 

Che cosa ho imparato dall’esperienza di insegnamento? 

Innanzitutto, che l’università non è un luogo chiuso: non 

c’è più l’opposizione medievale “town”- “gown”, tant’è 

vero che spesso le amministrazioni  pubbliche chiedono a 

professori universitari di partecipare ad attività di 

formazione dei loro dipendenti. Poi, l’importanza della 

comparazione giuridica: non capirà mai nulla della 
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rivoluzione francese chi studi solo la rivoluzione francese 

ha scritto Tocqueville. In terzo luogo, che non si deve 

rimanere prigionieri del “positivismo mistico” (è la 

terminologia usata dal francese Saleilles in polemica con il 

tedesco Savigny): come ciò sarebbe possibile, considerato 

che, oggi, oltre alla norma di legge c’è la costituzione 

nazionale, e al di sopra, ben due ordini giuridici 

sovranazionali (Consiglio d’Europa e Unione Europea)? 

Questi vari livelli ordinamentali vanno adeguati l’uno agli 

altri. Infine, che occorre ispirarsi al motto petrarchesco 

“placet experiri”, che Settembrini  ripete spesso a Hans 

Castorp nella “Montagna magica” di Thomas Mann, il 

maggiore “Bildungsroman” del ‘900. 

Ho parlato a lungo e criticamente della chiusura 

disciplinare del diritto. Ma vorrei ora dire qualche parola 

sul perché di essa. Infatti, è importante capirne le ragioni, 
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nonchè i motivi per i quali ora la chiusura disciplinare è 

obsoleta. 

Il fondatore della scuola italiana di diritto pubblico, 

Vittorio Emanuele Orlando nella prolusione del 1889 

(aveva allora 28 anni), ha scritto: “i cultori del diritto 

pubblico sono troppo filosofi, troppo politici, troppo storici, 

troppo sociologisti e troppo poco giureconsulti”.  

Un movimento analogo di rifondazione parte nel diritto 

commerciale negli stessi anni con Cesare Vivante (il suo 

trattato di diritto commerciale esce negli anni 1893 – 1902).  

Va sottolineata la contraddittorietà di Orlando, 

impegnato in Parlamento e nel governo e di altri studiosi 

suoi allievi, impegnati come amministratori pubblici e 

come consulenti del governo. 

Scopo di Orlando era di legare i giuristi al nuovo Stato. 

Sono importanti il nazionalismo e l’influenza crispina. Sua 
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adesione al potere ufficiale, che non va messo in 

discussione. La riforma del diritto non deve interessare il 

giurista. 

Hans Kelsen scrive più tardi, nel 1934, e poi nel 1960, 

una “teoria pura del diritto”. Per lui il  diritto è solo il diritto 

positivo, inteso come schema di qualificazione. Il diritto va 

separato da natura, morale e politica. La teoria del diritto 

non deve essere né ideologica, né empirica. Va tenuta 

separata dalla sociologia del diritto e dalla politica del 

diritto. Il giurista non deve chiedersi se la norma sia giusta 

o ingiusta, opportuna o inopportuna.  

Scopo di Kelsen è assicurare la “Wertfreiheit” del 

diritto come scienza, separarlo dalla morale e dalla 

filosofia. Donde la preoccupazione (eccessiva) di 

autonomia disciplinare. 
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Concludo elencando una serie di insegnamenti che ho 

tratto dalle mie esperienze di studio, di ricerca e di 

insegnamento. 

Ho imparato, innanzitutto, che occorre conoscere il 

mestiere, saper padroneggiare i ferri del mestiere. Apertura 

non vuol dire essere tuttologi: bisogna saper tener sempre 

fermo un piede nella propria disciplina. Non si può esser 

pittori astratti se non si è anche pittori figurativi. Ai miei 

studenti ho sempre raccomandato di imparare i concetti 

base, di saper distinguere tra situazione e posizione 

giuridica soggettiva, di non confondere capacità e 

legittimazione o obbligo ed obbligazione, di saper usare i 

concetti di facoltà e di potestà 

Secondo insegnamento. Il diritto è fenomeno unitario: 

non ci si può limitare a studiare e conoscere un solo settore: 
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come avrei potuto affrontare, da giudice, il problema del 

legittimo impedimento,  che attiene alla procedura penale? 

Terzo lezione che ho imparato. Le divisioni degli 

insegnamenti sono accorgimenti pratici: una cattedra non è 

necessariamente una scienza e le scienze non procedono, 

come gli eserciti, per plotoni separati: bisogna sapersi 

muovere trasversalmente. Vi sono temi comuni, come 

quello del procedimento, che riguarda il diritto 

costituzionale, quello amministrativo e tutte le procedure: 

per tutti può ripetersi il detto inglese “freedom grows in the 

interstices of procedure”. 

Quarto: il diritto è aspetto della società, della politica, 

dell’economia, della morale strettamente legato ad esse. 

Diritto di famiglia, disciplina dei partiti, norme sulla 

sollecitazione del risparmio pubblico, disposizioni sul 

divorzio o sul c.d. fine vita, ad esempio, sono tutte legate al 
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modo in cui sono ordinate e concepite queste realtà sociali, 

politiche, economiche, morali. Come si potrebbe, ad 

esempio, comprendere il divorzio delle società occidentali e 

il ripudio di quelle mussulmane senza porre i due istituti nel 

contesto dei due tipi di società, con i loro diversi valori? 

Quinto: la tradizione scientifica italiana è stata 

positivistica e dogmatica. Ha prestato attenzione 

all’interpretazione piuttosto che al cambiamento legale. 

E’stata influenzata piuttosto dalla cultura germanica che da 

altre culture. Bisogna affiancare allo studio law in books, 

quello della law in action, fare attenzione all’innovazione e 

alle riforme, guardare ad altre culture. 

Sesto: il diritto non è mai immobile: va studiato quindi 

nel suo sviluppo storico. La storia consente di esaminare il 

diritto in divenire, la genesi degli attuali ordinamenti, il loro 

carattere transeunte. Come comprendere, ad esempio, 
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l’attuale assetto bancario italiano senza considerare il 

precedente sistema di banche pubbliche, a sua volta nato 

dalla grande crisi del 1929 – 1933? 

Settimo: il diritto sta perdendo il suo ancoraggio 

nazionale, a favore dell’Europa e della “Global Polity”. 

Diventano, quindi, essenziali lo studio delle altre culture 

giuridiche e degli altri ordinamenti positivi, non solo ai fini 

della comparazione, nonché l’analisi dei diritti ultrastatali. 

Ottavo. Il diritto ha rapporti alterni con l’economia: 

dalla sovranità dello Stato sull’economia si passa alla 

sovranità dell’economia sullo Stato. 

Nono: anche nel diritto, lavorare sulle frontiere, nei 

punti di intersezione tra aree, discipline, materie, consente 

di scoprire e capire fenomeni nuovi, così come nella zona in 

cui si incontrano fisica e medicina, o critica letteraria ed 
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epistemologia, o analisi letteraria e linguistica, o filosofia e 

storia della letteratura, o economia e matematica. 

Decimo: dopo essersi muniti di tutto questo bagaglio 

nuovo, esser pronti a sopportare i meri esegeti, i 

commentatori, i tecnici del combinato disposto. 

Per chiudere, voglio citare una frase di Tocqueville 

(“Souvenirs”) che mi pare appropriata al discorso che mi 

avete chiesto di fare: “io ho avuto occasione di vivere con 

letterati che hanno scritta la storia senza però essere stati 

mai coinvolti negli affari, e con politici, che si sono 

occupati solo di produrre avvenimenti senza pensare a 

descriverli, ed ho osservato che i primi vedono  dovunque 

cause generali, mentre i secondi, vivendo in mezzo ai fatti 

giornalieri, sconnessi tra loro, volentieri immaginano che 

tutto debba attribuirsi ad incidenti particolari e che le 

piccole molle che manovravano senza tregua con le loro 
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mani siano quelle stesse che muovono il mondo. C’è da 

credere che si sbaglino gli uni e gli altri”. 

  


