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ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI 
IN ONORE DI PAOLO RIDOLA









Presentazione

Cesare Pinelli

Il 9 novembre 2019 la nostra Facoltà ha dedicato un Convegno di
studi a Paolo Ridola, il quale vi insegna Diritto pubblico comparato dal
2004 e ne è stato Preside dal 2014. Il Convegno, intitolato “Esperienza
giuridica e comparazione costituzionale”, ha ruotato intorno ai temi da
lui trattati in Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costitu-
zionale (Jovene, 2019), che raccoglie saggi scritti nell’arco di quaranta-
cinque anni, da Sonnino e la crisi delle istituzioni parlamentari in Ita-
lia (1974) a Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea:
prospettive e problemi storico-comparativi (2016).

Quanto detto lascia già immaginare la ricchezza del dibattito, nel
quale la vastità di interessi scientifici di Ridola si è felicemente com-
binata con la pluralità di voci dei partecipanti: un’ampia e vivace
scuola, maestri e amici costituzionalisti di una vita, tanti colleghi di
Facoltà. Persone per più aspetti diversissime, che in modo tanto più
significativo hanno voluto esprimergli sentimenti di affetto e di grati-
tudine.

La doverosa pubblicazione degli atti sulla rivista ha consentito di
aggiungere voci al tributo fino a renderlo davvero corale, pur nell’im-
mutata ripartizione delle sessioni che era la più adatta a dare conto
della figura scientifica dell’onorato: “Riflessioni intorno al metodo:
comparazione e storia costituzionale”; “Libertà e diritti fondamentali”;
“Rappresentanza, assetti istituzionali e partiti”; “L’Europa e il futuro
del costituzionalismo”.

La lettura dei contributi restituisce l’immagine di un costituziona-
lista capace di proseguire nel modo più alto l’indirizzo, più che il solo
metodo, del comune Maestro Leopoldo Elia, nel quale storia e compa-
razione non erano un quid di aggiuntivo ma acquisivano dignità di una
parte integrante del diritto costituzionale. Quell’“apertura culturale”
andava forse a scapito del “rigore” del giurista? Quasi sempre implici-
tamente, si continua ad assumere un’antinomia fra le due attitudini:
più si sceglie l’apertura, più si va verso la dispersione del senso dei no-
stri studi nel mare delle humanities, e più si sceglie il rigore, maggiore
è il rischio di consumarsi in un gioco autoreferenziale. Fu Elia ad inse-
gnarci perché poteva non essere così: maggiore era l’apertura, maggiore



doveva essere il rigore, inteso anzitutto quale consapevolezza della spe-
ciale funzione sociale del costituzionalista.

Paolo Ridola ha continuato a seguire la sua lezione guardando al
mondo del diritto “da un orizzonte ampio e in tutta la sua articolata
complessità”, come scrive nell’Avvertenza introduttiva alle “Pagine” ri-
ferendosi in particolare al pensiero di Riccardo Orestano. Secondo il
quale “tre mondi separati o separabili e che si è ritenuto fosse compito
dei ‘veri’ giuristi distinguere sempre più nettamente” – ovvero i “com-
portamenti umani” comprensivi “delle relazioni, delle strutture, delle
istituzioni cui danno vita”, le “norme di ogni genere e produzione” e la
scientia iuris intesa come “il mondo delle attività di riflessione, di ana-
lisi, di elaborazione sui comportamenti, sulle norme o su entrambi,
nonché delle attività di riflessione sulla riflessione” – vengono in realtà
“attratti tutti da uno stesso campo gravitazionale: il «mondo del giuri-
dico», un mondo calato interamente nella esperienza, un mondo che è
esperienza, anche quando sembra ne sia dato distaccarsi o distaccarlo
da essa. Un mondo che «è» quanto siamo soliti dire la ‘storia’” (R.
Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, il Mulino,
1987, 357).

Nel seguire questa accezione di ‘esperienza giuridica’ per la stori-
cità che la pervade, Ridola ha approfondito il terzo ‘mondo’, pur stret-
tamente legato agli altri, con uno scandaglio incessante del pensiero
politico e giuridico sui grandi dilemmi del costituzionalismo moderno e
contemporaneo. Una scelta per la storia delle idee che privilegia le do-
mande sulla identità dello studioso del costituzionalismo, in una vi-
sione elevata ed esigente delle sue responsabilità.

Forse è proprio il senso di responsabilità la cifra che più di altre
collega in lui il giurista all’uomo di cultura, anche nell’esercizio degli
incarichi accademici. Per questo la sua Presidenza si è contrassegnata
per il massimo sforzo di gettare un ponte fra generazioni rinnovando la
tradizione della Facoltà, e così assicurandone la tenuta. Non è stato
facile, in un’epoca di pericolosa crescente smemoratezza. A più forte
ragione sentiamo di doverlo ringraziare.
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