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In ricordo di Joaquín Varela Suanzes-Carpegna

Nello scorso febbraio è mancato Joaquín Varela Suanzes-Carpegna (Lugo 1954 - Oviedo 
2018). È stato membro del Comitato scientifico internazionale del «Giornale» sin dalla sua 
fondazione nel 2001. Faceva parte di quel piccolo gruppo iniziale di amici che in quegl’anni 
furono ospiti a Macerata per tenere lezioni e seminari. Avevo conosciuto Joaquín all’Uni-
versità di Messina. Era nata subito un’empatia di natura scientifica e umana. Lo invitammo 
a tenere un ciclo di lezioni a Macerata nel marzo 1998. Ricordo, come fosse ieri, una sua 
lezione sul costituzionalismo inglese interrotta da una forte scossa di terremoto, l’ultima 
di una lunga serie. Da allora siamo rimasti sempre in contatto, rivedendoci in qualche oc-
casione. Il «Giornale» nacque come gemello della sua rivista «Historia costitucional», il 
cui primo numero era apparso nel giugno 2000. Nulla avvenne per caso, accomunati da una 
visione comparata della storia costituzionale come “spazio” e “crocevia” in cui una pluralità 
di saperi e discipline trovano nella storia il “luogo” per leggere nel profondo la complessità 
del fenomeno costituzionale, sfuggendo le ristrettezze del solo approccio formalistico. 

Costituzionalista, si era addottorato ad Oviedo alla scuola di Ignacio de Otto. Grazie alle 
sue ricerche, alle numerosissime pubblicazioni, alla rivista e alla sua entusiastica capacità 
organizzativa, è diventato uno dei più eminenti storici costituzionali in Spagna e in ambi-
to internazionale, lasciando validissimi allievi che continuano la sua opera. Il «Giornale 
di storia costituzionale» ha pubblicato nel corso degli anni tre suoi contributi: Constitu-
ción histórica y anglofilia en la Francia pre-revolucionaria. La alternativa de los “notables” (9, 
2005); Alcune riflessioni metodologiche sulla storia costituzionale (12, 2006); El constitucio-
nalismo español en su contexto comparado (19, 2010). Tre saggi che riflettono molto bene 
alcune delle sue “parole-chiave”: Spagna, metodo, comparazione. 

Ci piace dedicare questo numero 36 a Joaquín, l’amico e lo studioso. 

L.L.


