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INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, Sergio Bartole ha pubblicato, tra le molte altre cose,
due importanti monografie. Sarebbe facile supporre che esse rappresentino
il compendio del suo lungo itinerario scientifico, la sintesi e il compimento
del suo pensiero. Ma così non è. Si tratta di due lavori che costituiscono
altrettante tappe – importanti ma non definitive – di un lungo percorso di
ricerca, le cui radici risalgono a molti decenni fa. Ogni tappa di questo per-
corso è stata lucidamente programmata: trova il suo preannuncio in uno
scritto precedente e a sua volta preannuncia gli sviluppi successivi. E solo
mettendo tutte le tessere in fila si scorge con chiarezza il progetto comples-
sivo.

Questo è particolarmente vero per il filone degli scritti attorno alla teo-
ria della Costituzione e della sua interpretazione, a cui si iscrivono anche le
due monografie più recenti. Ma questo non è l’unico filone, perché la pro-
duzione scientifica di Sergio Bartole ha spaziato su molti terreni diversi: par-
ticolarmente copiosi sono gli scritti sui temi di diritto regionale e sulle auto-
nomie, ma non meno quelli sugli sviluppi costituzionali europei (specie del-
l’Europa orientale), sui diritti di libertà, sulla Corte costituzionale nel
sistema dei poteri, sulla magistratura. Per ognuno indispensabile nella lette-
ratura costituzionalistica, anche in forza della continuità della riflessione e
della coerenza delle tesi elaborate.

A noi, curatori di questo volume, è capitata la grande fortuna di essere
i suoi allievi diretti. È tradizione secolare nel campo degli studi giuridici (e
non solo) che gli allievi celebrino il proprio maestro con una raccolta di
scritti. E ci è parso che la nostra gratitudine nei confronti di Sergio Bartole
fosse meglio espressa facendo quello che il suo carattere schivo non gli
avrebbe mai consentito di fare: di raccogliere i suoi scritti, specie quelli
meno recenti e di meno facile reperimento. Ed è costruendo questa antolo-
gia che finalmente ci è apparsa chiara la grande coerenza del pensiero di
Bartole, la straordinaria capacità di seguire con attenzione e senza mai cer-
care scorciatoie o aggirare gli ostacoli il proprio progetto di ricerca. Ab-
biamo suddiviso i suoi scritti in tante sezioni quanti sono i filoni principali,
tralasciando purtroppo molte altre opere (quanto sia vasta la produzione
scientifica di Sergio Bartole lo si può verificare consultando la bibliografia,
forse neppure del tutto completa, posta in calce al volume). La scelta dei
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contributi da ripubblicare è stata tutta nostra, perché questo volume è stato
progettato e realizzato all’insaputa del suo destinatario. E arbitraria è stata
anche la suddivisione degli scritti in sezioni, che forzano, segmentandolo, un
pensiero che attraversa i settori e le dimensioni (di grandezza “territoriale” e
di livello teorico) mantenendo una forte unità metodologica. Ad ogni
sezione abbiamo fatto precedere una breve introduzione, in cui abbiamo
cercato di mettere in luce, anche criticamente talvolta, gli snodi principali
del suo pensiero. Forse il nostro contributo non aggiunge nulla al pensiero
di Sergio Bartole, ma almeno mostrerà la profonda gratitudine e il sincero
affetto nei suoi confronti che tutti noi condividiamo.

Gli allievi


