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   MMMAAASSSSSSIIIMMMOOO   LLLIIIVVVIII    BBBAAACCCCCCIII    ∗
∗∗    

 
 

Caro Rettore e cara Francesca, cari amici e colleghi, 
 è per me un grandissimo piacere assumere l’immeritato ruolo di 
coordinatore dell’incontro di questa mattina, dedicato allo studio e al 
ricordo di  Alberto Predieri. Immeritato perché  provengo da tutt’altri studi 
disciplinari anche se questa estraneità, seppure mi preclude di parlare 
dell’opera scientifica di Alberto,   non mi impedisce certo di ricordarne, con 
brevità ma con intensità, la sua ricca e complessa  personalità.  

Un anno e mezzo fa, chi ha potuto ascoltare nella Cattedrale di 
Fiesole il commovente discorso di Beppe Morbidelli, non ha bisogno di 
altre parole per ricordare la personalità così complessa e poliedrica, così 
straordinariamente unica di Alberto. Non si potrebbe davvero dir meglio e 
chi a Fiesole non avesse potuto esserci, può ripercorrere quell’emozionante 
discorso ora affidato alla stampa. 

Ma qualche parola voglio aggiungerla. Di Alberto voglio ricordare la 
personalità irriproducibile, geneticamente non ricopiabile: un “pezzo unico” 
nella galleria dei talenti della nostra cultura accademica. Molti di noi – e 
certamente chi vi parla – hanno costruito gradualmente il loro mondo di 
lavoro e di ricerca, pezzo dopo pezzo, percorrendo un cammino di studio 
nel quale ad un passetto seguiva un altro passetto che ne precedeva un altro, 
insomma cumulando pazientemente il proprio capitale intellettuale. Alberto 
aveva un’ intelligenza  acuminata e tagliente, che si trovava a suo agio nel 
sezionare il duro terreno della realtà, affondando la lama della sua 
intelligenza senza cautele ed esitazioni – anche se, mi sembra, si trovava 
assai meno a suo agio quando doveva affrontare la realtà gommosa e 
paludosa fatta di compromessi e ipocrisie. Era  l’uomo dei paradossi, dei 
lampi di genio, delle invettive e dei commenti corrosivi. Di questi traevano 
grande piacere e godimento gli amici e i colleghi – presumo assai più i 
colleghi provenienti da altri mondi disciplinari, di quelli del suo gremio, 
spesso colpiti, magari di striscio, da qualche ironica e bruciante frecciata. 
Una personalità “pubblica” di vivissima intelligenza e talento che 
conviveva con una personalità “privata” carica di affettuosità e generosità, 
ben conosciuta da una cerchia più ristretta di amici e di intimi. 

Perché sono qui a presiedere? Forse perché sono il decano della 
Facoltà di Scienze Politiche nella quale Alberto Predieri ha insegnato per 
un ventennio, formando allievi talentosi. Forse perché tra coloro convenuti 
stamani in questa Aula Magna sono tra quelli che lo conobbero in tempi più 
remoti. Avevo i calzoni corti quando ho incontrato Alberto Predieri per la 
prima volta - è vero che a quei tempi i calzoni corti si portavano  fino a età 
post-puberali - però i calzoni corti rimanevano. Credo fosse il 1950 o il 
1951: Alberto aveva pubblicato da poco un libro sopra il Presidente del 
Consiglio e la Costituzione. Le ragioni della conoscenza stavano nel fatto 
che mio Padre era buon amico di Piero Calamandrei  e quindi sulle tracce di 
Piero Calamandrei Alberto è venuto varie volte in casa Livi, dove  una 
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famiglia numerosa e argomentativa non scoraggiava la frequentazione del 
giovane e brillante studioso. Ricordo quindi Alberto dalla mia giovinezza e 
con molto con affetto; Alberto era l’unico, credo, tra i miei colleghi ed 
amici, che era autorizzato a chiamarmi con un soprannome, coniato da mia 
sorella, e che allora circolava in famiglia. Un soprannome che qui non vi 
rivelerò e che non consentirei fosse ripetuto: eppure fino all’altro ieri 
Alberto mi chiamava ancora con quel soprannome e era autorizzato a farlo 
–in privato, naturalmente. Mi ricordo le sue discussioni, le sue polemiche 
con mio Padre, che giurista non era, e che si divertiva a provocarlo per  
stuzzicarne la logica paradossale. Una volta gli disse “Predieri, lei si 
aggrappa troppo forte alla sua pipa  per avere ragione”. 

 I calzoni corti furono finalmente dismessi e gli anni passarono. Per 
qualche tempo fui suo collega alla Facoltà a Scienze Politiche e mi 
dispiacque molto quando impetuosamente decise di trasferirsi sulla cattedra 
romana. Non fece come il suo maestro Piero Calamandrei che a Roma non 
andò. Già, ho trovato tra le vecchie carte di famiglia questa lettera di 
Calamandrei a mio Padre e se mi permettete, visto che qui siete quasi tutti 
giuristi, prendo un minuto del vostro tempo per leggerne un passo. 
All’inizio del  ‘51 si sparse la voce che Calamandrei  sarebbe stato 
chiamato a Roma. Mio Padre allora insegnava a Roma pur vivendo a 
Firenze e ci fu un simpatico scambio epistolare tra i due: questa è la lettera 
di Calamandrei datata primo febbraio ’51. Dice “Carissimo Livio, la tua 
lettera del 30 gennaio, la seconda lettera per intenderci, ha ucciso in germe 
un capolavoro che era in gestazione, una risposta inversa, facezia per 
facezia. Ma la tua seconda lettera rende inutile la risposta alla prima e fa 
abortire, ahimè, la poesia già concepita. Tu sei l’autore di un procurato 
aborto  di un capolavoro poetico, i posteri se ne ricorderanno per 
benedirti…Nessuno mi ha mai chiesto, né io ho mai chiesto, di  trasferirmi 
a Roma; se me lo chiedessero direi che per me Firenze vale più di Roma e 
che ormai l’unica mia aspirazione è di rimaner tranquillo dove sono ” usque 
dum viva et ultra “ sì, certo, Roma mi attira perché c’e’ il Papa,  perché c’è 
il Parlamento, perché ci sono i corazzieri, gli svizzeri vaticani e le 
tagliatelle maestose di Alfredo che sta in via della Scrofa , e le donne… ah 
le dame romane… ma tutte quelle bellezze e grazie di Dio posso godermele 
giorno e notte senza bisogno di prendere la cattedra al buon Galgano e di 
abbandonare questa Firenze che quando passeggio sui ciottoli di Roma mi 
sorride nella fantasia come i prati dell’eliso.” Alberto a Roma ci andò, ma i 
tempi erano cambiati, quarant’anni più tardi l’Eurostar portava a Roma in 
un’ora e mezzo e i prati dell’Eliso fiorentino si erano da tempo seccati.  

Bene io chiudo qui nel segno dell’affetto e del ricordo per Alberto e 
apro il programma di questa mattina. Questo subisce vede un cambiamento 
perché il primo relatore sarà il mio amico Professor Sabino Cassese – un 
giurista che quasi mi fa amare il diritto - a cui ora passerò la parola; 
seguiranno l’intervento ed i  commenti del  professor Merusi e di  Beppe 
Morbidelli. Il secondo relatore sarà il professor Amato che arriverà verso le 
11,30. Grazie. Sabino, è tua la parola.    
 


