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AAAUUUGGGUUUSSSTTTOOO   MMMAAARRRIIINNNEEELLLLLLIII***    
 

Buongiorno e benvenuti nell’aula magna dell’Università degli Studi di 
Firenze; sono qui in mezzo a tanti amici per portare  a tutti voi il saluto 
dell’Ateneo nonché il mio personale ringraziamento agli organizzatori  di 
questa giornata di studio in ricordo di  Alberto Predieri. 

Parlare di Alberto Predieri significa parlare di uno dei maggiori 
giuristi italiani di questo dopoguerra oltre che di un affascinante intellettuale 
che ha dispiegato le sue suggestioni culturali in una multiversa pluralità di 
temi e di esperienze nella cultura sociale ed umanistica del nostro Paese.  

Tra le Aule di questo Ateneo Predieri ha esercitato gran parte del suo 
insegnamento, lasciando una traccia indelebile in generazioni di studenti e di 
studiosi, molti dei quali si sono affermati in campi importanti della vita 
istituzionale e professionale. E tutti coloro che lo hanno conosciuto nei 
propri percorsi formativi ne hanno sempre tratto illuminanti consigli sulle 
migliori strategie per il crescere del loro sapere e del loro saper essere. 

Così come ne hanno conosciuto la grande voglia di comprendere 
sempre “cosa c’era dietro l’angolo” delle nostre società e delle loro 
istituzioni, con una riflessione che ha sempre e di molto anticipato quella che 
sarebbe stata la riflessione accademica e progettuale che si sarebbe affermata 
negli anni successivi alle sue intuizioni e alle sue elaborazioni. 

Parlare di Alberto Predieri significa dunque parlare di un grande 
maestro che ha saputo elaborare e metabolizzare le sue drammatiche 
esperienze di impegno civile e patriottico e la sua grande esperienza 
professionale in una capacità di saper ben leggere e interpretare fenomeni 
sociali e istituzionali, nonché di saper guardare negli occhi allievi e 
interlocutori, comprendendo se e cosa costruirvi insieme. 

Grande è stato il prestigio che questo studioso ha conferito al nostro 
Ateneo e non solo al “Cesare Alfieri”, che ha comunque accreditato insieme 
ad alcuni colleghi della sua stessa generazione, come una scuola autorevole 
per la formazione della classe dirigente italiana. 

Parlare di Alberto Predieri è per me un onore, anche se non è per me 
così semplice, in quanto non ho avuto il piacere di frequentarlo e lavorare 
direttamente con lui, come invece hanno avuto modo di fare molti di coloro 
che oggi sono qui presenti. 

Ho avuto però l’opportunità di vederlo in occasioni particolari. La più 
recente risale a quattro o cinque anni fa, quando ancora ero Preside della 
Facoltà di Agraria.  

Predieri venne a trovarmi e mi raccontò che, quale frequentatore 
assiduo della Valle d’Aosta, era diventato Presidente dell’associazione per i 
problemi dell’arco alpino e mi chiese di organizzare con lui un convegno sui 
problemi della montagna. Che Predieri, grande maestro, illustre giurista, 
impegnatissimo  in tante attività non solo accademiche si occupasse anche 
dei problemi della montagna debbo dire che  mi stupì fortemente. 

Quell’iniziativa non andò in porto, forse perché probabilmente già 
c’erano dei problemi che non gli consentirono di sviluppare anche questo 

                                                 
* Magnifico Rettore Università degli Studi Firenze. 



GGGiiiooorrrnnnaaatttaaa   dddiii    ssstttuuudddiiiooo   iiinnn   rrriiicccooorrrdddooo   dddiii    AAAlllbbbeeerrrtttooo   PPPrrreeedddiiieeerrriii    
   

AAAuuulllaaa   MMMaaagggnnnaaa   RRReeettt tttooorrraaatttooo   UUUnnniiivvveeerrrsss iii tttààà   dddeeeggglll iii    SSStttuuudddiii    dddiii    FFFiiirrreeennnzzzeee   
VVVeeennneeerrrdddììì    222111   mmmaaarrrzzzooo   222000000333   

 

 2

suo disegno. Però quello che mi colpì fu che un personaggio di tale spessore, 
di tale impegno, si potesse occupare anche di queste cose assolutamente per 
lui marginali.  

Ma avevo avuto occasione di conoscerlo in altre circostanze, anche qui 
debbo dire con meraviglia, come nel 1978 a Lucca, in occasione di un 
convegno al quale credo che qualcuno dei presenti di oggi fosse presente 
anche allora. L’incontro, organizzato dal Centro di studi di Estimo ed 
Economia Territoriale, aveva per tema l’applicazione della legge 10 e 
Predieri in quell’occasione contribuì con una relazione su “Pianificazione 
urbanistica e concessione edilizia”: un altro episodio che, come il 
precedente, dimostra, se ce ne fosse bisogno, che il maestro era un uomo 
eclettico, pieno di interessi. Quelli che io ho potuto toccare con mano sono 
sicuramente i meno interessanti ma, pur non essendo del settore, so 
benissimo quale sia stato il ruolo di maestro che ha assunto Predieri: un 
maestro sicuramente  particolare, perché capace di affiancare al notevole 
contributo scientifico che ha dato all’avanzamento degli studi giuridici un 
impegno che lo ha visto protagonista anche in molte altre attività, da quelle 
più squisitamente legate alla professione di avvocato,  all’impegno 
nell’istituzione pubblica.  

Attraverso tutte queste attività Predieri ci ha consegnato un grande 
patrimonio di conoscenze fondamentali per tutti coloro che oggi -allievi 
universitari, allievi del CESIFIN, partecipanti ai seminari di studi  e ricerche 
parlamentari  (Silvano Tosi)- si incontrano non certo solo per celebrare e 
ricordare la figura del Maestro, quanto per mettere in discussione quello che 
è stato il suo contributo in termini di pensiero giuridico.  

E’ dunque con particolare piacere che do inizio a questa prima 
giornata di studi in suo ricordo, auspicando che essa divenga un 
appuntamento periodico.  

Come Rettore di questo Ateneo mi unisco alla gratitudine degli 
organizzatori per quanti vi hanno voluto dedicare la loro attenzione e la loro 
riflessione augurandomi che i lavori di questa giornata offrano i migliori 
frutti. 

 
Grazie.  
 

 
 


