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Nel commemorare, lo scorso anno, la scomparsa di Antonio Astolfi, fon-
datore della nostra Rivista, abbiamo scritto che fondare una rivista è come 
piantare un albero: se l’albero è buono, anche i suoi frutti saranno buoni. 

Nel commemorare ora la scomparsa di Alfonso Mattera possiamo 
riaffermare lo stesso concetto, perché anche Alfonso Mattera ha fondato, 
venticinque anni fa, un’importante rivista, Revue de droit de l'Union eu-
ropéenne, che ha incontrato subito il favore degli specialisti di diritto eu-
ropeo ottenendo, in poco tempo, un meritato successo. 

Un altro albero ha prodotto, quindi, buoni frutti confermando la vali-
dità della massima evangelica. 

Il successo della Revue de droit de l'Union européenne è stato reso 
possibile dalle conoscenze che Mattera poteva vantare nei diversi settori 
di applicazione del diritto europeo, settori nei quali egli aveva acquisito 
sul campo un’ampia esperienza, avendo trascorso l’intera vita professio-
nale all’interno della Commissione europea, dallo stadio iniziale di gio-
vane funzionario negli anni Sessanta del secolo scorso, al ruolo apicale di 
direttore generale, negli anni 2000. 

Tali approfondite conoscenze, alimentate dalla continua esperienza, sono 
state affinate e perfezionate grazie all’attività di studio e di ricerca che Matte-
ra ha potuto svolgere come docente al Collegio europeo di Bruges e al Colle-
gio europeo di Parma nonché in varie Università italiane ed europee. 

L’abbinamento delle conoscenze teoriche con le esperienze pratiche 
ha consentito a Mattera di redigere e pubblicare, oltre a numerosi scritti 
ed articoli, alcune opere di sicuro rilievo molto apprezzate dai cultori del 
diritto europeo. 

Ricordiamo innanzitutto la sua opera principale: Il mercato unico eu-
ropeo: norme e funzionamento, apparso nel 1990. Si tratta di un testo ba-
silare che ha permesso a tutti i soggetti interessati alla costruzione di 
un’Europa economica, di comprendere a fondo il funzionamento e le pro-
spettive di sviluppo del mercato unico europeo dal punto di vista giuridi-
co ed anche politico. 

 

 

 

IN MEMORIA 
 

ALFONSO MATTERA (1937-2016) 



Il libro ha ottenuto ampi riconoscimenti e numerosi apprezzamenti da 
parte di esperti, docenti, operatori economici e studenti. 

L’altra opera che deve essere segnalata è stata il frutto dell’ultima sua 
fatica portata a termine nel 2014: La nostra europeità. Una storia mille-
naria dall’epopea di Maratona alla riunificazione dei popoli dell’Antico 
continente. 

L’opera, che può essere veramente definita una cavalcata attraverso i 
secoli, abbraccia e sintetizza in quasi cinquecento pagine il martoriato 
percorso seguito dai popoli del continente europeo, da sempre lacerati da 
odi e rivalità senza fine, verso la realizzazione di un ordinamento istitu-
zionale, quello dell’Unione europea, in grado di garantire, ai Paesi che ne 
fanno parte, quella pace e quella sicurezza che nel passato essi non hanno 
mai conosciuto. 

Anche per Alfonso Mattera possiamo quindi concludere che se il va-
lore di un albero si riconosce dai frutti, allo stesso modo si riconosce il 
valore di un uomo da ciò che ha creato e costruito: il valore di ciò che Al-
fonso Mattera ha creato e costruito, anche sotto il profilo culturale, non 
cessa di essere riconosciuto ed apprezzato. 

 

Fausto Capelli 
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