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Quando una personalità notevole esce dalla nostra vita, quando una 
mente brillante smette di illuminare la via da percorrere, quando un Ma-
estro scompare, il vuoto che lascia dietro di sé è spesso irrecuperabi-
le e la sua mancanza oltremodo dolorosa. Per questo motivo è sempre 
un compito difficile ricordare un Maestro, soprattutto a breve distanza 
dalla sua perdita.
La scomparsa del prof. Luciano Vandelli, che ci ha prematuramente la-
sciato il 22 luglio scorso, ha segnato così profondamente le vite di col-
leghi, allievi e amici, che molti di noi avvertono l’urgenza, e non solo 
l’opportunità, di ricordarlo attraverso alcune iniziative che, nell’inten-
zione degli ideatori, possano far piacere e finanche sorridere il Maestro, 
ovunque ora si trovi.
Per questo motivo la Rivista Istituzioni del Federalismo – fondata dal-
la Regione Emilia-Romagna nel 1980 con la testata Regione e governo 
locale, poi divenuta, a partire dal 1997, Le Istituzioni del Federalismo – 
ha deciso di dedicare un fascicolo speciale, del tutto extra ordinem per 
contenuti e taglio editoriale, alla scomparsa del prof. Luciano Vandel-
li, che della Rivista è stato Direttore dal 1980 al 1996, insieme a Renzo 
Santini e Augusto Barbera. 
Questo numero speciale racchiude il ricordo personale che molti suoi 
amici e colleghi, da ogni parte del mondo, hanno voluto rivolgere a Lu-
ciano Vandelli, utilizzando sensibilità e toni molto differenti, ma acco-
munati dall’intenzione di far rivivere la memoria di un Maestro, di un 
grande studioso che ci ha lasciati. 
I contributi che oggi si pubblicano sono frutto di una rielaborazione de-
gli interventi svolti dagli autori nel corso del Convegno commemorativo 
svoltosi a Bologna presso la Scuola di specializzazione in studi sull’am-
ministrazione pubblica (SPISA) e presso il Reale Collegio di Spagna, 
nelle giornate del 15-16 novembre 2019. A tutti coloro che hanno con-
tribuito alla realizzazione di questo numero speciale va il nostro ringra-
ziamento più sincero e sentito.
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