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ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI 
IN ONORE DI PAOLO RIDOLA









Indirizzo di saluto

Peter Häberle

SOMMARIO: 1. Paolo Ridola: l’uomo e la sua personalità. – 2. Paolo Ridola come stu-
dioso italiano ed europeo del diritto pubblico.

Nella giornata di oggi onoriamo uno studioso autorevole, che
gode di grande stima non solo in Italia, ma in tutta Europa, ed in
particolare in Germania, Spagna e Grecia.

Il mio intervento è suddiviso in due parti. Nella prima, parlerò
dell’uomo e dell’amico Paolo, per poi soffermarmi, nella seconda, sia
pur solo per grandi linee, su alcuni profili del suo lavoro scientifico.

1. Paolo Ridola: l’uomo e la sua personalità

Conservo dentro di me un’immagine ben precisa di Paolo Ri-
dola, che si rafforza quando lo vedo davanti a me: spesso in questi
decenni di amicizia, gli ho ripetuto, scherzosamente, che mi ricorda
un senatore romano (ovviamente, di epoca repubblicana!).

Di Paolo Ridola rimangono impresse, del resto, la profondità
della sua formazione culturale, così come l’umanità e la lealtà nei
confronti della famiglia e degli amici.

Possiede, potremmo dire, il “genio” dell’amicizia e della lealtà.
Nel gruppo di amici e colleghi che formiamo assieme a Fran-

cisco Balaguer, Fulco Lanchester nonché al suo maestro Antonio
Cervati (così come ad Antonio D’Atena, Alessandro Pace e Jörg
Luther), la figura di Paolo si staglia solida e affidabile.

Inoltre, ho sempre ammirato la sua devozione nei confronti dei
genitori – che ho avuto modo di conoscere – e della sua famiglia, ov-
vero di sua moglie Marina e del loro amato figlio Lorenzo.

Oltre l’ambito familiare, tuttavia, anche i rapporti di amicizia tra
gli studiosi rappresentano un dono importante e la più grande for-
tuna. Non è un caso se i classici, da Aristotele a Montaigne, elogiano
l’amicizia con parole che risuonano ancora suggestive. E anche oggi,
del resto, nella “Repubblica europea degli studiosi”, continuano ad
essere più che necessarie amicizie solide e durature, soprattutto di
fronte alle crisi profonde che scuotono l’Europa e il mondo.



Proprio in questa prospettiva, Paolo Ridola è stato e dimostra
ancora di essere un costruttore di ponti.

Lo testimoniano i forti legami che seppe intessere e mantenere
con Dimitris Tsatsos, che non può essere dimenticato (è proprio gra-
zie a Tsatsos, infatti, che ebbi l’opportunità di conoscere il nostro
onorato a metà degli anni Ottanta, quando ancora insegnava a Te-
ramo). Ma confermano le sue doti in questo campo anche i ponti che
Paolo ha saputo gettare verso l’America Latina, e in particolare verso
il Brasile (ad esempio, con Gilmar Mendes e Ingo Sarlet).

Il nostro onorato, poi, ama molto la letteratura alta – in partico-
lare, Goethe e Leopardi – e coltiva il suo amore per la musica (per
“l’eterno” Bach, il “divino” Mozart, ma anche per Verdi e Puccini):
ricordo con piacere le molte volte in cui abbiamo avuto modo di as-
sistere a concerti assieme, a Roma. Altrettanto importante è, per lui,
la bellezza della natura. Restano per me indimenticabili le nostre pas-
seggiate, a Villa Adriana come a Bayreuth.

Ancora oggi, poi, molti inviti e impegni scientifici lo conducono
spesso a Berlino, ad Hagen o a Düsseldorf. I suoi interessi e la sua
inclinazione nei confronti della cultura tedesca consentono di anno-
verare Paolo in quella cerchia di intellettuali che, specularmente,
hanno sognato l’Italia dalla Germania. In questo senso, mi riferisco
in particolare a tre grandi geni, che ritengo a tutt’oggi campioni di
questa “Italiensensucht”, ovvero a Goethe – al più alto gradino – e
poi Fanny Mendelssohn (sorella di Felix Mendelssohn) ma anche,
come ho potuto scoprire proprio in questi giorni, Sigmund Freud.

Non può poi essere dimenticato l’eccezionale talento pedago-
gico di Paolo Ridola, che vediamo all’opera non solo nell’impegno
didattico, nelle conferenze e nei convegni – come da ultimo ad Am-
burgo, il 13 maggio 2019 – ma anche se si osservano i suoi allievi.

Le relazioni tra allievi e maestri sono una delle più grandi gioie
per gli studiosi, specie in età matura. Paolo Ridola è un educatore
premuroso, che dedica ai suoi allievi tutto il “tempo del mondo”,
esercitando nei confronti di coloro che si affidano a lui l’arte di
quella “guida gentile”, che caratterizza i tratti dei veri pedagoghi.

Ma un ulteriore tratto denota Paolo Ridola e lo connota come
uomo, forgiandone la personalità: il suo ottimo e sempre affidabile
spirito di collegialità, di cui ha dato prova come Preside della Facoltà
di Giurisprudenza ma anche come membro del Consiglio direttivo
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dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, della SIPE e anche del
Comitato direttivo della Rivista italiana per le Scienze giuridiche, che
ospita la giornata di oggi.

In breve: il profilo di Paolo Ridola soddisfa tutte le condizioni
per una vita ricca di successi.

2. Paolo Ridola come studioso italiano ed europeo del diritto pub-
blico

Sebbene gli allievi sapranno senz’altro restituire meglio di me la
misura del valore del profilo scientifico di Paolo Ridola, concedetemi
qualche parola anche su questo.

Il nostro onorato si è misurato, nel tempo, con tutti i generi della
letteratura giuridica: dal commentario alla monografia, fino agli scritti
commemorativi, dagli articoli, alle lezioni fino ai capitoli di manuale.

Nel merito, si è dedicato sia alla storia costituzionale, conside-
randola come una forma di comparazione giuridica sul piano diacro-
nico, che alla comparazione costituzionale come forma di compara-
zione giuridica nello spazio: Paolo Ridola riesce, come pochi altri, a
dominare l’intreccio tra queste due dimensioni della comparazione.

Ricordo a tal proposito il suo assai promettente esordio mono-
grafico con il lavoro del 1987 dedicato a “Democrazia pluralistica e
libertà associative” e l’attuale culmine della sua produzione rag-
giunto da ultimo, solo provvisoriamente, con la recente raccolta di
scritti “Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzio-
nale” del 2019.

Resto ancora e sempre ammirato dalla sua incredibile cono-
scenza della letteratura giuridica e della giurisprudenza, anche euro-
pea, ed in particolare della sua profonda consuetudine con i classici
dell’epoca weimariana.

Paolo Ridola rappresenta alla perfezione, sul piano scientifico,
un’idea di “Italia europea” e ne è un ottimo ambasciatore fuori dai
confini nazionali.

Auguro a questa giornata di festa pieno successo, e auguro al
nostro onorato di prendervi parte con gioia, tra gli affetti più cari.

Per parte mia, lo ringrazio di cuore per gli ormai moltissimi anni
di solida amicizia.
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