
 

 1 

Presentazione Edizione Nazionale Opere Giorgio La Pira 
Firenze, 14 maggio 2019 
Saluto del rettore dell’Università di Firenze Luigi Dei 

 
Caro Presidente del Consiglio, cari Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale, cara 
dottoressa Toccafondi, autorità civili, militari e religiose, studiose e studiosi, 
studentesse e studenti,  
benvenute e benvenuti alla presentazione dei primi tre volumi dell’edizione 
nazionale delle opere di Giorgio La Pira. Sono davvero felice di poter presentare 
quest’opera nella nostra Aula magna. Ma sono anche assai contento e orgoglioso 
che questa grande opera sia edita dalla nostra Casa Editrice, la Firenze University 
Press, a coronamento di un lungo percorso di crescita che la pone oggi come la casa 
editrice universitaria più all’avanguardia sullo scenario nazionale. Oggi presentiamo i 
primi tre volumi dell’opera omnia dedicati agli scritti giovanili di Giorgio La Pira, agli 
scritti di storia e di diritto romano, e ai ‘Principi contro i totalitarismi e rifondazione 
costituzionale’. Desidero ringraziare e complimentarmi con i tre curatori qui 
presenti: Pietro Antonio Carnemolla, Patrizia Giunti, Ugo De Siervo. Consentitemi 
anche di esprimere sincera gratitudine al caro Paolo Grossi, che ha accolto il mio 
invito a pronunciare solenne prolusione con una Lectio Magistralis di cui condivido 
intensamente il titolo “Le architetture di Giorgio La Pira”.  
Ricordare La Pira pubblicando tutti i suoi scritti è occasione anche per vivificare una 
lezione che ha molti elementi di cogente attualità, sebbene ovviamente in contesti 
assolutamente diversi. Ripensando, a questo proposito, alla sua cittadina natale, 
Pozzallo, affacciata sul Canale di Sicilia, viene spontaneo meditare su cosa avrebbe 
pensato, e poi affermato, vedendo l’orizzonte da quelle coste, un orizzonte carico di 
nubi e tristi presagi di morte. Avrebbe sicuramente rifuggito da ogni semplificazione 
e, da statista e non da politico in cerca di consenso, avrebbe attinto, per 
commentare, a quanto ebbe a dichiarare circa la specifica menzione sui diritti 
umani, premessa della nostra Costituzione. Così si espresse: «Alcune Costituzioni 
recenti (Austria, Lettonia, Polonia) mancano di tale premessa: e ne mancano per la 
ragione che gli essenziali e tradizionali diritti dell'uomo sono in esse considerati 
come il presupposto tacito e ineliminabile di ogni Costituzione. Diverso è il caso per 
la nuova Costituzione italiana: essa è necessariamente legata alla dura esperienza 
dello stato "totalitario", il quale non si limitò a violare questo o quel diritto 
fondamentale dell'uomo, bensì negò in radice l'esistenza di diritti originari 
dell'uomo, anteriori allo stato. Esso anzi, accogliendo la teoria dei "diritti riflessi", fu 
propugnatore ed esecutore di questa tesi: non vi sono, per l'uomo, diritti naturali ed 
originari; vi sono soltanto concessioni, diritti riflessi e queste "concessioni" e questi 
"diritti riflessi", possono essere in qualunque momento totalmente o parzialmente 
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ritirati, secondo il beneplacito di colui dal quale soltanto tali diritti derivano, lo 
Stato.» Quando dicevo prima della cogente attualità capite, dunque, a cosa mi 
riferivo, oltre a quel tempestoso Mar Mediterraneo. Le architetture di Giorgio La 
Pira sono sì palazzi, cattedrali, begli edifici, ma anche case comuni, ospedali, ospizi, 
centri di accoglienza, campi rom, insomma tutto ciò che l’umanità ha costruito 
laddove si trova poi a vivere.  
Oggi bisognerebbe recuperare anche il suo coraggio di alzare le voce con le parole 
che pronunciò in occasione di una polemica che lo coinvolse. Disse con spirito 
battagliero: «10.000 disoccupati, 3.000 sfrattati, 17.000 libretti di povertà. Poi le 
considerazioni: ...cosa deve fare il sindaco? Può lavarsi le mani dicendo a tutti: 
"scusate, non posso interessarmi di voi perché non sono statalista, ma 
interclassista?"». Parafrasandolo, quindi, mi chiedo e vi chiedo, possiamo invece 
oggi lavarci le mani? Buona presentazione di questa importante e altamente 
meritoria opera e grazie dell’attenzione.  


