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Sabino Cassese 

Che cosa resta1 

  

Giannini è stato scientificamente attivo per mezzo secolo, dalla metà 

degli anni Trenta alla metà degli anni Ottanta. Lasciato l’insegnamento, ha 

pubblicato, nel quindicennio fino alla scomparsa, poche relazioni a 

convegni, quasi che per lui insegnamento e ricerca andassero di pari passo.  

 Sono quindi trascorsi trenta anni da quel momento ed è giusto 

chiedersi che cosa resti del suo insegnamento.  

Credo che il suo lascito possa riassumersi in tre punti. Il primo è l’unità 

del diritto. Nel sostenerla, Giannini si collocava nel solco della tradizione, 

che rifiutava la settorializzazione del diritto, negava che vi fosse il diritto di 

Pietro e il diritto di Paolo e riconosceva l’utilità delle maggiori partizioni 

soltanto a fini didattici. Emblematica la sua prolusione romana, nella quale 

sosteneva l’impossibilità di dare fondamento scientifico al diritto pubblico 

dell’economia, in quanto questo aveva principi non diversi dagli altri settori 

del diritto amministrativo. Però Giannini stesso pubblicava poi un “Diritto 

pubblico dell’economia”. Ciò che prova la feconda contraddittorietà 
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dell’uomo, da lui stesso confessata nella introduzione del “Diritto 

amministrativo” del 1970. 

 Il secondo lascito consiste nel rifiuto del “metodo giuridico” di 

impronta orlandiana. Non che Giannini non si dichiarasse giurista. Solo che 

egli riconosceva l’importanza per il giurista di essere aperto ad altre 

discipline, così rompendo con la tradizione orlandiana. Anche su questo 

punto va segnalata però una sua feconda contraddittorietà, in quanto, aperto 

e attento alle altre discipline, sociologia, economia, scienze politiche, 

Giannini tuttavia era attentissimo a presidiare le zone di confine, avvertendo 

chi le superava e quando lui stesso le superava. 

 Il terzo lascito è quello dello Stato pluriclasse, una nozione forgiata da 

lui a partire da uno scritto dell’economista milanese Demaria, con il quale 

Giannini ebbe qualche consuetudine negli anni della Costituente, 

presiedendo l’economista la Commissione economica (forse per indicazione 

dello stesso Giannini). Autore della formula, Giannini la trasportò dal 

costituzionale all’amministrativo, giungendo fino alle soglie delle sue 

implicazioni ultime: quelle indicate dalla conclusione per la quale, se lo 

Stato è pluriclasse, non può esserci e non deve esserci un diritto dello Stato 

(di uno Stato borghese),  per cui il diritto pubblico stesso va ridotto al diritto 
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civile. Dunque, Stato pluriclasse richiede un diritto comune e norme unitarie, 

anzi uniche. 

 Non possiamo chiudere questo incontro senza ricordare la passione 

politica di Giannini, che lo prese con impegno diretto negli anni 1945 – 1948 

(alla Costituente), 1979 – 1980 (chiamato da Cossiga al governo) e negli 

ultimi anni della sua vita (con l’avventura referendaria). Il suo lascito, in 

questo senso, ritorna d’attualità con le riforme costituzionali ultime, essendo 

lui monocameralista, presidenzialista e non proporzionalista, come le 

migliori menti della Costituente, da Calamandrei a Mortati a Dossetti. Ma 

questo apre un altro capitolo della sua vicenda intellettuale.  

 

 


