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Elio Casetta è stato un grande amministrativista, che ha lasciato un
segno profondo negli studi della materia alla quale si è tanto dedicato.
E quando si commemora un
professore, uno studioso, sono anzitutto le sue opere che si devono
ricordare.
A cominciare dalla sua prima
monografia, che è stata importante:
L’illecito degli enti pubblici, del
1953. Nell’ampio volume l’autore,
sulla base della formulazione
dell’art. 28 Cost., ha sostenuto la
tesi che la responsabilità di tali enti
è indiretta − ossia derivata da quella primaria dei loro agenti − e solidale − con quella di questi.
All’epoca, non erano prevedibili né
le successive acquisizioni per privatisti relativamente alla ricostruzione anzitutto dell’art. 2043 cod. civ., né i potenti influssi del diritto comunitario, né
altro fattori evolutivi allora solo futuribili, nel senso di un carattere più oggettivo della responsabilità civile, e dello spostamento del suo baricentro dalla colpa dell’autore dell’illecito alla meritevolezza di tutela degli interessi
lesi del danneggiato. Ma, ciò nonostante, la monografia di Elio Casetta (tradotta anche in spagnolo), è rimasta un classico, e il suo studio un passaggio
sempre ineludibile per chi voglia approfondire scientificamente l’argomento.
Dopo questa prima monografia, Elio Casetta ha cominciato una esplorazione sistematica dei problemi salienti del diritto e della giustizia amministrativa. E’ impressionante l’elenco degli scritti che hanno raccolto i frutti
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delle sue ricerche: per il numero − quasi un centinaio −, e per l’ampiezza
dell’orizzonte che ha considerato.
Pur nella sinteticità di questo ricordo, non si possono non richiamare gli
studi in un certo senso fondanti la sua visione scientifica del diritto amministrativo (e dintorni, specie per quel che riguarda il diritto costituzionale). In
particolare, i due articoli comparsi nella Riv. trim. dir. pubbl. del 1952 del
1957, allora la rivista di riferimento per l’intero diritto amministrativo: quanto impegnativi fossero, si percepisce chiaramente dai loro titoli (Diritto soggettivo e interesse legittimo: problemi della loro tutela giurisdizionale, e Attività e atto amministrativo). Nonché le voci comparse nel Digesto IV, dei
primi anni ‘90: Pubblica amministrazione, Diritto amministrativo e Attività
amministrativa.
Voci basilari nella esposizione della materia. E che credo abbiano costituito fasi essenziali della maturazione dell’opera generale e sistematica che Elio Casetta ci ha dato e lasciato, e per la quale gli dobbiamo essere profondamente grati: il Manuale di diritto amministrativo, comparso nel 1999, che
ritengo la migliore trattazione di questi decenni dell’intera materia, riedito
successivamente in tante edizioni (quelle postume sono state aggiornate da
Fabrizio Fracchia), a testimonianza del suo grande successo: pienamente meritato, perché Elio è riuscito a riunirvi l’alto livello scientifico dell’ esposizione, con il grande valore didattico; lo collocherei, nella storia della nostra
manualistica, nella linea della successione delle opere da Zanobini a Sandulli
e Giannini.
Ed è anzitutto per l’importanza della sua opera scientifica, che diventò un
grande personaggio dell’Accademia italiana.
Fu Maestro di tanti allievi. Dai primi − Carlo Emanuele Gallo e Rosario
Ferrara −, ai successivi - Fabrizio Fracchia, Alessandro Crosetti, per esempio
−; e tanti altri professori gli furono per lo meno vicini − Adolfo Angeletti,
Roberto Cavallo Perin, Gabriella Racca − . E non bisogna dimenticare
l’influenza che ebbe su tanti giovani, che gli chiedevano giudizi e consigli
relativamente ai loro lavori: su quelli che avevano scritto e per quelli in gestazione. Infine bisogna ricordare l’incidenza − ora si usa parlare di impact
factor − che i suoi scritti ebbero sulla nostra dottrina.
Fu iniziatore e primo coordinatore del dottorato di ricerca che unì tutte le
principali Università del Nord, dove riuscì a far collaborare, e tanto fecondamente, studiosi così importanti, ma anche così diversi come Leopoldo
Mazzarolli, Umberto Pototschnig, Giuseppe Pericu, e vari altri: fu un’ importante esperienza di lavoro in comune tra strutture, docenti già molto affermati, e giovani che stavano maturando, di varie collocazioni e provenienze.

Fu tra i fondatori di una rivista che mi parrebbe importante − ma sono
parte in causa −, come Diritto amministrativo. E diede nuova vita ad un’altra
rivista tradizionale come il Diritto dell’economia.
E fu un uomo profondamente di Accademia. Diede moltissimo
all’Università di Torino − come alle altre nelle quali operò in precedenza −,
e, in particolare, alla "sua" Facoltà di Giurisprudenza: grande didatta, e Preside eletto giovane, che poi esercitò a lungo valorosamente la funzione, per
di più in anni assai tempestosi, e perigliosi per le istituzioni universitarie.
Elio Casetta era uomo tutt’altro che chiusi negli sturi giuridici: aveva vastissimi interessi culturali e artistici. E, per di più, sorprendentemente riusciva a coltivarli malgrado tutti questi impegni concentrati nella Università.
Amava i quadri: che, talvolta, ha saputo anche scegliere con grande intuito e
intelligenza. Era appassionato delle opere liriche e dei concerti di musica
classica. Ed era un instancabile viaggiatore, soprattutto per vedere antichità e
bellezze artistiche e naturali.
Ed era molto aperto alla vita della città, cui era assai legato.
È stato membro di una istituzione torinese così prestigiosa come questa
Accademia delle Scienze, di cui per lunghi anni fu anche Presidente. È stato
socio dei principali circoli cittadini.
Di qui, le sue tante, tantissime amicizie, e certo non di soli giuristi.
Era uomo dai forti affetti. Anzitutto familiari: la famiglia è stata sempre
l’essenziale cornice di tutta la sua esistenza.
Ed era capace di profonde gratitudini: come si sa, sentimenti sempre rari
in ogni tempo; ma oggi ancora più rare. Per quel che riguarda la vita universitaria, anzitutto mi colpiva quanto fosse rimasto legato alla memoria del suo
Maestro: a Pietro Bodda, cui dedicò la sua prima monografia che ho già ricordato, «...con devozione e gratitudine»; ed Elio, oltre che essere uomo sincero, pesava bene le parole prima di dirle, o addirittura di scriverle.
Ed era capace di profonde amicizie: certo, non poteva certo riferirsi a persone come lui Jules Renard quando scrisse che non ci sono amici, ma solo
momenti di amicizia. Farò il nome di un solo suo grande amico: Vittorio Bachelet. Mi è rimasto sempre incisivamente impresso il ricordo del suo dolore
quando, in quel tragico giorno ormai lontano degli anni di piombo, soprattutto all’Università, si sparse in un lampo la notizia dell’assassinio del Professore alla «Sapienza».
E proprio a proposito di amicizie, adesso dovrei accennare anche alla nostra. Finora, ho evitato di farlo, per ovvie ragioni. Ma sarei davvero un immemore, se non ricordassi quanto gli dovevo. Perché egli contò moltissimo
nella mia vita accademica: in primo luogo, fu uno dei tre Commissari che nel
lontano 1962 mi giudicò degno della cattedra. Poi, fu soprattutto per sua

proposta e col suo appoggio, che fui chiamato pochi anni dopo alla «sua»
Facoltà torinese. Anch’io so essere grato; e, nei suoi confronti, lo fui sempre
profondamente.
E dal 1966 cominciarono per me vent’anni di una colleganza strettissima
e fraterna − da fratello minore, ben s’intende −. Elio mi fece tutto lo spazio
che poteva: mi invitò ad alternarmi con lui nell’insegnamento del diritto
amministrativo, e mi designò come suo successore alla direzione dell’allora
Istituto giuridico; e insieme affrontammo quei periodi non facili, nelle aule
come nelle sale dei consigli.
Poi, la mia scelta di trasferirmi a Roma, a «La Sapienza». Lui non la avrebbe mai fatta: era troppo legato alla «sua» Torino. Anch’io ero e sono
molto attaccato a questa città, per certi aspetti molto formativa, che mi ha dato tanto; e rimpiango molto della mia vita di allora. Ma per me, che, in definitiva, vi ero solo un fiorentino immigrato − perfettamente integrato, peraltro, almeno credo −, il distacco fu meno difficile. A Roma ho trovato o ritrovato tanti amici; ma non sono stato più capace di creare di nuovo un sodalizio come quello che ho avuto con Elio. Per di più, mentre l’amicizia con lui
è rimasta fortissima, sentivo con dispiacere che la lontananza, il venir meno
dei quotidianità dei nostri incontri, la diversità delle persone con le quali i
contatti quotidiani viceversa si erano instaurati, inevitabilmente finiva con
l’attenuare un po’ almeno la nostra familiarità.
Elio Casetta è stato molto stimato, e tantissimi gli hanno voluto bene.
Perché? Sicuramente per la sua umanità, per la sua capacità di stabilire
rapporti di amicizia con chi lo frequentavano.
Ma non ne è solo questa la ragione. C’è ben di più. E credo moltissimo
sia dipeso da due altri aspetti assai importanti del suo carattere.
Per un verso, è stato un uomo fermo, e di ferme convinzioni; come ha
dimostrato nei momenti più difficili che abbiamo passato. Da buon torinese,
vorrei dire. Anzi: da buon piemontese; perché ricordava spesso le sue origini
da Canale d’Alba.
Ma, per un altro, perché non era un divisivo, come si usa dire oggi. Nei
contrasti di idee, o anche semplicemente di opinioni, o di interessi accademici, cercava sempre di trovare punti di conciliazione, di convergenza: con tutti
i suoi interlocutori, perfino con quelli che divisivi viceversa erano. E, se del
caso, sapeva mettere pace anche tra altri.
Ecco, se potessi sintetizzare in una sola frase chi è stato Elio Casetta in
questo mondo, direi: un uomo di grande intelligenza anche umana, e di buona volontà.
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