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Mario Napoli ci ha lasciato prematuramente. Era ancora impegnato nel-
lo studio e nella ricerca; anche se la malattia lo aveva molto indebolito. 
Fino agli ultimi giorni aveva seguito il volume Eguaglianza contenente 
le riflessioni scaturite da uno dei molti convegni tenuti in Cattolica, se-
condo l’ispirazione e con la presenza di Mario. 
Questi convegni sono stati una delle tante testimonianze della sua in-
tensa attività non solo di studio ma di “animazione culturale” svolta 
all’interno dell’Università Cattolica. La sua presenza scientifica e cultu-
rale è stata altrettanto continua e influente all’interno dell’Università di 
Brescia, ove ha insegnato per molti anni. 
Sull’opera scientifica di Mario avremo modo di riflettere con iniziative 
specifiche, insieme con tanti colleghi e amici che l’hanno conosciuto e 
apprezzato. Qui voglio ricordare Mario come persona. 
Chi, come me, lo ha conosciuto da vicino per molti anni, per una vita, 
ha un ricordo vivo e affettuoso di lui come amico e come collega e con-
serva la memoria della sua umanità. 
In occasione della sua scomparsa si è visto quante persone – amici, col-
leghi, studenti – hanno ricordato e apprezzato le sue doti umane oltre 
che scientifiche. Si è trattato di una manifestazione di stima e di affetto 
veramente eccezionale, anche per noi che gli eravamo da sempre vicini. 
Queste manifestazioni di apprezzamento sono state così convergenti e 
sentite che le possiamo ricordare anche qui senza tema di apparire reto-
rici. Mario è stato circondato di stima perché era una persona buona, 
rispettosa di tutti, attenta agli altri, benevola nei giudizi e nei rapporti 
personali anche i più difficili. Voglio sottolineare questo apprezzamen-
to così condiviso, perché nel nostro mondo accademico le doti umane 
sono spesso oscurate da altre preoccupazioni, se non dimenticate. Nella 
comunità accademica Mario ha sempre portato e fatto valere il suo 
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equilibrio di giudizio, il suo senso di moderazione e la sua capacità di 
comprensione. 
Anche queste doti non sono comuni in ambienti spesso percorsi da in-
comprensioni, gelosie o animosità.  
Talora Mario poteva sembrare, ed è sembrato anche a me, troppo com-
prensivo se non accomodante. Ma nelle sue convinzioni ideali, come 
nelle posizioni scientifiche e di politica del diritto, non era affatto ac-
comodante; anzi spesso aveva opinioni nette che gli venivano da pro-
fonde convinzioni e da una forte passione civile e sociale. 
Ricordando Mario, lo sento e l’ho sempre sentito negli anni come una 
presenza assidua e fedele nella vita dell’Università, con i colleghi e con 
gli studenti, come nei rapporti con gli allievi e con gli amici. La sua as-
siduità e dedizione nell’insegnamento e nei rapporti con colleghi e al-
lievi erano un segno coerente della sua umanità. Così erano da lui vis-
suti: un dovere ma anche un modo di esprimersi, di dare concretezza al 
rispetto per gli altri. 
Questa sua umanità io l’ho sperimentata direttamente, già molti anni fa, 
da quando ho incontrato Mario e l’ho visto attivo come giovane ricerca-
tore. Negli anni della nostra formazione, ci siamo scambiati molti pre-
ziosi momenti di riflessione e di amicizia. Allora ho potuto seguire i 
suoi primi lavori, non come un maestro vero e proprio, ma come un 
collega /amico, con qualche anno in più di esperienza.  
Mario mi chiamava, fin negli anni più recenti, non maestro ma maestri-
no, non per sminuire i miei suggerimenti ma per sottolineare la comune 
appartenenza alla scuola di Mengoni, il vero maestro, non solo nostro. 
È stato Mengoni che ha segnato la nostra attività scientifica e in genera-
le la nostra educazione con insegnamenti che hanno tanto influito nella 
cultura giuridica, non solo di Diritto del lavoro.  
L’attività di Mario sia come insegnante sia come studioso è stata conti-
nua, svolta con intensità e con passione, pure in un temperamento posa-
to e riflessivo che poteva sembrare poco portato all’attivismo. La pre-
senza incisiva di Mario come insegnante è testimoniata da tanti studenti 
e allievi sia della Cattolica sia di Brescia.  
La sua attività di ricerca ha riguardato tutte le aree del diritto del lavoro 
e ha prodotto una grande quantità di contributi, di diverso contenuto. 
Alle opere maggiori, che hanno affrontato i temi di fondo sia del con-
tratto e del rapporto individuale di lavoro sia del diritto sindacale, si so-
no aggiunti molti interventi, più brevi, anche di circostanza sollecitati 
dalle vicende quotidiane dei rapporti di lavoro e delle relazioni indu-
striali. 
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Mario Napoli ha sempre seguito da vicino le vicende sindacali e del la-
voro non solo come studioso ma anche con impegno diretto, con la par-
tecipazione a molteplici iniziative specie di studio e di insegnamento 
nelle organizzazioni sindacali nazionali e milanesi cui ha apportato i 
suoi insegnamenti e le riflessioni a lungo meditate. 
Questo è un altro aspetto che Mario ha condiviso con me e con molti 
cultori del diritto del lavoro. La volontà di unire alla analisi delle regole 
relative ai rapporti di lavoro la esperienza delle vicende dei protagonisti 
sociali. E questo sia per vocazione personale sia per la convinzione che 
una comprensione vera, non solo formale, della nostra materia richiede 
la vicinanza e l’esperienza diretta dei rapporti reali sottostanti al diritto. 
Anche questa è una convinzione profonda che ha accomunato molti 
colleghi e amici di Mario, con cui abbiamo lavorato in questi anni, e 
che ci è stata alimentata dall’insegnamento di Mengoni. 
Dell’attività scientifica di Mario Napoli avremo modo di parlare in altre 
occasioni. Qui voglio sottolineare come tale attività rifletta, anche qui 
coerentemente, i tratti essenziali della sua personalità: l’equilibrio, la 
capacità di valutare le (diverse) ragioni presenti nei protagonisti del 
mondo del lavoro, anche quelle più distanti, e anche nelle questioni più 
controverse; la volontà di unire il rigore dell’analisi giuridica con la 
sensibilità alle istanze sociali e di giustizia, che non devono mai essere 
assenti nel diritto del lavoro.  
Mario era rigoroso nelle sue analisi giuridiche come gli aveva insegna-
to Mengoni. Il che non gli impediva di essere aperto agli stimoli, spesso 
contrastanti e incerti, provenienti dalle vicende del mondo del lavoro 
che egli seguiva con passione, quotidianamente, come si riscontra an-
che dai suoi scritti. Non è un caso che Mario abbia dedicato molta ri-
cerca non solo ai temi classici del rapporto di lavoro e del diritto sinda-
cale, ma anche ai problemi del mercato del lavoro, un’area tradizional-
mente poco coltivata dai giuslavoristi classici, ma progressivamente 
venuta in primo piano nella nostra realtà e nella nostra disciplina. 
Si tratta di un vero e proprio spostamento di asse, dal rapporto al mer-
cato del lavoro, che Napoli ha visto da vicino anche per il suo impegno 
nell’Agenzia del lavoro di Trento e che ha fatto oggetto di molte rifles-
sioni. L’apprezzamento dell’importanza delle regole e dei servizi sul 
mercato del lavoro non gli hanno peraltro oscurato l’importanza della 
disciplina e delle tutele del lavoratore anche sul piano del rapporto, 
come provano i suoi scritti sui temi del licenziamento a difesa della 
stabilità reale. 
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Si veda la prefazione all’ultima raccolta dei suoi scritti Diritto del lavo-
ro in trasformazione (2010-2014), significativamente intitolata Il diritto 
del lavoro fra sfregio della stabilità e attesa dello sviluppo. 
Voglio ancora ricordare come negli ultimi anni Mario abbia dedicato 
crescente attenzione ai grandi temi e ai valori sottesi al Diritto del lavo-
ro. Tale interesse è testimoniato fra l’altro, dalla serie di incontri orga-
nizzati in Università Cattolica sui quattro capisaldi valoriali della nostra 
disciplina: libertà, solidarietà, dignità, eguaglianza, discussi e pubblicati 
in altrettanti volumi. Su questa difficile sequenza di temi, Mario ha 
sempre invitato a confrontarsi studiosi di varie discipline, non solo giu-
risti, economisti e sociologi, ma filosofi e teologi, perché era convinto 
che su questi temi il Diritto del lavoro dovesse riflettere aiutato da un 
dialogo senza pregiudizi con tutte queste aree di pensiero.  
Negli interventi introduttivi a tali incontri Mario sottolineava che questi 
confronti aperti dovevano servire ad ampliare gli orizzonti della nostra 
materia e la sua missione, così da affrontare meglio le sfide di questa 
nostra epoca così ricca di imprevisti e difficoltà, ma anche di opportu-
nità per chi vuole allargare lo sguardo. 
Mario mi invitava sempre a trarre le conclusioni degli incontri, affidan-
domi un compito difficile per la complessità degli stimoli emersi nel 
dibattito; ma tali inviti erano diventati una consuetudine gradita e 
un’occasione di arricchimento umano e culturale. 
Mario è stato un giurista immerso nella realtà e nella cultura italiana. 
Ma era anche curioso delle vicende europee e internazionali, non delle 
questioni specifiche che hanno infittito l’orizzonte internazionale, an-
che del diritto del lavoro, ma soprattutto dei temi costituzionali presenti 
nelle Carte europee e delle fonti internazionali sui diritti dell’uomo, at-
tentamente considerati negli incontri della Cattolica e da lui più volte 
esplorati. 
Proprio per la turbolenza dei tempi e per la volatilità di tante nostre pa-
role e della nostra stessa disciplina, il richiamo ai principi fondativi del 
lavoro e della persona acquista grande importanza e dovrebbe essere 
presente nel nostro lavoro quotidiano. 


