PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE NAZIONALE
DELLE OPERE DI GIORGIO LA PIRA

Verso l’Edizione Nazionale: la Commissione Ministeriale
Giorgio La Pira scomparve a Firenze il 5 novembre 1977 e l’interesse pubblico per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentario che conteneva la memoria della sua attività di giurista, di politico di
rilievo nazionale e internazionale, di sindaco di Firenze, nonché della sua testimonianza cristiana, si espresse immediatamente attraverso il provvedimento,
emesso dalla Sovrintendenza Archivistica per la Toscana il 10 novembre 1977,
che dichiarava il suo archivio «di notevole interesse storico» ai sensi del DPR
30 settembre 1963, n. 1409.
Il grande rilievo rivestito dal materiale archivistico di Giorgio La Pira per
la storia italiana venne poi ulteriormente ribadito con un successivo provvedimento di dichiarazione del 4 giugno 1985, emesso dalla stessa Sovrintendenza
Archivistica, che sottolineava l’importanza
delle testimonianze conservate nei suoi carteggi che riflettono tutti gli
avvenimenti di quest’ultimo quarantennio e l’opera da lui svolta in campo
nazionale a partire dal 1938, in campo internazionale a partire dal 1951 e
rappresentano uno strumento indispensabile per la ricerca documentale e lo
studio approfondito dei grandi tempi politici della storia del nostro tempo.

La memoria storica della personalità e dell’azione di Giorgio La Pira ha avuto corrispondenza nell’attività della Fondazione Giorgio La Pira che, dopo una
prima costituzione come associazione civile non riconosciuta, ha ottenuto personalità giuridica con il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 marzo 1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 1996. La Fondazione ha
stipulato una Convenzione con l’erede universale indicato nel testamento di
Giorgio La Pira («il Convento di San Marco nella persona del Padre Provinciale»),
successivamente integrata per le variazioni intervenute nella struttura dell’orUgo De Siervo (a cura di), Principi contro i totalitarismi e rifondazione costituzionale, ISBN (online PDF) 978-88-6453-797-9,
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dine domenicano dei Frati Predicatori. In base a tale Convenzione «rimane affidata permanentemente alla Fondazione la tutela, la cura, lo studio, l’utilizzazione e la valorizzazione del lascito ereditario disposto dal Prof. Giorgio La Pira
col suo testamento del 4 agosto 1977».
Fin dalla sua istituzione, la Fondazione Giorgio La Pira si dava statutariamente come scopo
la promozione di iniziative culturali e sociali nel nome del Prof. Giorgio La
Pira, per tramandarne il pensiero e l’azione a livello nazionale e internazionale e
per conservare ed utilizzare a fini scientifici e culturali l’Archivio e la Biblioteca
del defunto autore, favorendo nei rapporti tra le persone, le comunità ed i
popoli il dialogo e la pace, nel solco della tradizione cristiana, della dottrina
della Chiesa e del suo magistero.

Fu la Fondazione a farsi promotrice presso il Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali dell’istanza di istituire una Commissione per l’Edizione Nazionale
delle Opere di Giorgio La Pira, anche in relazione alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana, alla cui redazione, in particolare nei Principi Fondamentali, La Pira aveva dato un determinante contributo quale membro dell’Assemblea Costituente. Il Comitato di settore Beni Librari del Ministero, nella seduta del 17 febbraio 1997, si pronunciò sulla proposta esprimendo in modo unanime parere favorevole. Ne seguì
il Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 24 marzo 1997
che istituiva la Commissione ministeriale e ne nominava i membri nelle persone di Francesco Adorno, Pier Luigi Ballini, Francesco Paolo Casavola, Giulio
Conticelli, Ugo De Siervo, Piero Fiorelli, Carla Guiducci Bonanni, Fioretta
Mazzei, Silvano Nistri, Mario Primicerio, Antinesca Rabissi Tilli, Andrea
Riccardi, Mario Scotti. Nella seduta di insediamento della Commissione, avvenuta il 15 maggio 1997, Fioretta Mazzei fu eletta Presidente e Carla Guiducci
Bonanni Segretario Tesoriere.
L’11 novembre 1998 scomparve la Presidente Fioretta Mazzei, che aveva
mantenuto le funzioni anche di Presidente della Fondazione Giorgio La Pira.
Il 3 marzo 1999 la Commissione nominava Giulio Conticelli nuovo Presidente
della Commissione Ministeriale con la conferma di Carla Guiducci Bonanni
quale Segretario Tesoriere, mentre Mario Primicerio succedeva a Fioretta Mazzei
nella Presidenza della Fondazione Giorgio La Pira.
A seguito della morte di Carla Guiducci Bonanni, avvenuta il 30 marzo 2013
dopo un ininterrotto impegno di oltre sedici anni come Segretario Tesoriere, la
Commissione ha proposto al Ministero un’integrazione, anche per le sopravvenute scomparse medio tempore dei Commissari Francesco Adorno, Antinesca Rabissi
Tilli e Mario Scotti e per le dimissioni presentate dal Commissario Francesco
Paolo Casavola. Con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali
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e del Turismo del 18 aprile 2017 sono stati nominati i nuovi Commissari nelle persone di Bruna Bagnato, Bruna Bocchini, Lucilla Conigliello, Augusto
D’Angelo, Patrizia Giunti e Diana Marta Toccafondi. La Commissione ha proceduto, il 7 giugno 2017, al rinnovo delle cariche nominando Presidente Diana
Toccafondi e Segretario Tesoriere Lucilla Conigliello.
Il progetto editoriale
Già nell’istanza presentata al Ministero dalla Fondazione Giorgio La Pira
per l’istituzione della Edizione Nazionale si segnalava la complessità dell’impresa: se da un lato veniva prospettata un’articolazione degli scritti in sezioni tematiche (Opere Storico-Giuridiche, Opere Politico-Costituzionali, Opere SocialiAmministrative, Opere dell’Attività Internazionale, Opere Religiose-Spirituali, oltre
ad una sezione denominata Epistolario), dall’altro non si nascondeva la difficoltà
di individuare in modo completo ed esaustivo tutti gli scritti editi di Giorgio La
Pira, numerosissimi e spesso disseminati in pubblicazioni, anche periodiche, di
non facile reperimento. Consapevole di questa difficoltà, la Commissione ritenne
fosse opportuno, come atto preliminare, redigere una Bibliografia degli scritti di
Giorgio La Pira che, curata da Giulio Conticelli con Lorenzo Artusi, venne edita dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e dalla Fondazione Giorgio
La Pira nel 1998. A questa Bibliografia – che ricostruisce cronologicamente la
produzione editoriale di La Pira – ha fatto seguito la vastissima Bibliografia cronologica degli scritti di Giorgio La Pira in trentatré volumi (Roma 1999), redatta
da un gruppo di ricercatori sotto il coordinamento scientifico di Vittorio Peri e
disponibile in copia unica presso la Fondazione Giorgio La Pira. L’opera, contenente anche la fotocopia degli scritti di La Pira, fu realizzata a cura e spese
della Fondazione e degli altri attori della Causa di Beatificazione.
Anche la struttura dell’Edizione Nazionale prospettata fin dall’inizio, basata su un’aggregazione per quanto possibile ‘sistematica’ degli scritti lapiriani, ricondotti nell’alveo delle grandi tematiche che avevano ispirato l’azione
e contraddistinto la vita e l’impegno di La Pira, non era immune da problemi interpretativi ed è stata sottoposta ad un serrato vaglio critico da parte della Commissione, che ha sempre avuto presente la natura fortemente coesa del
pensiero e quindi degli scritti lapiriani. Come ebbe a dire, con felice espressione, la prima Presidente Fioretta Mazzei, stretta collaboratrice di Giorgio La Pira
sin dalla fine degli anni Quaranta, gli scritti lapiriani avevano una ‘struttura circolare’. Non si può infatti non osservare come la porosità della trama letteraria
del testo lapiriano faccia filtrare e penetrare richiami biblici in testi dedicati alla
politica o all’economia, così come riferimenti giuridici in contesti peculiarmente religiosi, o faccia riferimento ai problemi dell’ordine internazionale anche in
relazione a dimensioni politiche locali, oppure metta in rapporto l’attenzione
verso le innovazioni tecnico-scientifiche con la ricerca di un nuovo umanesimo.
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La prima proposta di articolazione della raccolta degli scritti editi di Giorgio
La Pira elaborata dalla Commissione agli inizi degli anni 2000 prevedeva che
l’Edizione Nazionale si strutturasse in sei sezioni, affidate ad alcuni fra i componenti della Commissione medesima: la prima sezione, intitolata La fondazione romanistica. Scritti di storia e di diritto romano, era affidata a Francesco
Paolo Casavola; la seconda, intitolata L’architettura costituzionale. Scritti di politica e diritto costituzionale, era affidata a Ugo De Siervo; la terza, intitolata La
città e la persona umana. Scritti sociali e amministrativi, era affidata a Pier Luigi
Ballini e Giulio Conticelli; la quarta, intitolata La pace e il nuovo ordine internazionale. Scritti sulle relazioni internazionali, era affidata a Giorgio Gaia e Mario
Primicerio; la quinta, intitolata Il credente e la Chiesa. Scritti di vita religiosa ed
ecclesiale, era affidata a Andrea Riccardi e Silvano Nistri; la sesta sezione, infine, era destinata a contenere un Repertorio dell’Epistolario.
In quegli stessi anni si assiste ad un fiorire di pubblicazioni – promosse dalla
Fondazione La Pira – che mettono a disposizione della ricerca importanti fonti inedite conservate nell’Archivio Giorgio La Pira presso la Fondazione stessa. I
ricercatori, e la stessa Commissione incaricata dell’Edizione Nazionale, possono
così avvantaggiarsi del contributo di riflessioni storico-critiche provenienti dalla pubblicazione soprattutto degli epistolari realizzata dalla Fondazione La Pira:
ci si riferisce in particolare alla corrispondenza giovanile con i familiari (2008),
alle lettere di contenuto spirituale con Paola Ramusani (2011) e con Fioretta
Mazzei (2019), al carteggio con Emilio Betti durante la sua formazione giuridico-romanistica (2014), alle lettere con Amintore Fanfani (2003) e con Aldo
Moro (2017). Di considerazione speciale, sia per la consistenza numerica in oltre duemila lettere sia per la connessione tematica con i testi editi da Giorgio La
Pira dagli anni Cinquanta al 1977, la pubblicazione, anche questa curata dalla Fondazione La Pira, dell’epistolario con i Pontefici Pio XII (2004), Giovanni
XXIII (2009) e Paolo VI (2015). Si tratta del più ampio carteggio di una personalità diretto ai Papi del Novecento sinora edito, reso possibile per la presenza delle
copie delle missive conservate nell’Archivio a cura di Antinesca Rabissi Tilli, che
aveva affiancato quotidianamente La Pira quale segretaria per oltre tre decenni.
Di particolare utilità risulteranno i volumi – frutto di un importante progetto svolto dalla Fondazione La Pira nel quinquennio 2007-2012 – contenenti la descrizione dell’Archivio Giorgio La Pira: il primo volume Archivio Giorgio
La Pira. Corrispondenza (2009) si riferisce alla descrizione di tutta la prima sezione dell’Archivio, che contiene le oltre 50.000 carte relative alla corrispondenza tenuta da La Pira dal 1951 al 1977. Il secondo volume Archivio Giorgio
La Pira. Lettere, appunti, discorsi (2012) è l’inventariazione e descrizione delle
altre sezioni dell’Archivio (quali ad esempio la corrispondenza con i monasteri di clausura e con i carcerati, i testi dei discorsi, gli appunti ecc.) e del materiale reperito per mezzo di acquisizioni da altri fondi archivistici e ricognizioni successive di materiali anche provenienti dal Convento domenicano di San
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Marco di Firenze, ove Giorgio La Pira aveva avuto per molti anni il suo domicilio, vivendo nello stesso Convento. Nel 2017 è stato infine pubblicato, sempre
a cura della Fondazione, un aggiornamento dell’inventariazione, riferito alla sezione ‘aperta’ dell’archivio, contenente materiale acquisito successivamente alla
morte di La Pira, che negli anni si è arricchita mediante acquisizioni e scambi
da altri fondi archivistici nazionali ed esteri.
L’arricchimento conseguente alla pubblicazione di queste fonti e di questi strumenti di ricerca, unito alla necessità di cogliere l’occasione offerta dalle innovazioni tecnologiche nel campo dell’editoria digitale hanno portato la
Commissione a riconsiderare il piano editoriale e, soprattutto, a valutare l’ipotesi di aprire l’Edizione Nazionale alla possibilità di una pubblicazione digitale
su web, pienamente e liberamente accessibile, da affiancare alla edizione cartacea. Nel 2010 la Commissione ha deciso quindi di attivarsi per la pubblicazione anche in forma digitale dell’Edizione Nazionale, con la precisa determinazione di realizzarla in accesso aperto, così da garantire la conoscenza più ampia
possibile del contenuto culturale degli scritti di Giorgio La Pira, in piena sintonia con le finalità di tutela dell’interesse pubblico alla conservazione e alla diffusione del patrimonio culturale della Nazione, che costituisce la ragione dell’istituzione delle Edizioni Nazionali.
Nel 2017 la Commissione, nella sua nuova composizione, pur confermando
sostanzialmente la struttura ‘architettonica’ dell’Edizione, sia cartacea che digitale, ha ritenuto opportuno ridiscutere e approvare in via definitiva sia le intitolazione delle sezioni che i nomi dei curatori, così da avviare concretamente –
sotto il coordinamento della Commissione e la responsabilità dei singoli curatori – la selezione definitiva dei testi, la loro acquisizione digitale e il loro controllo, nonché la normalizzazione dei criteri editoriali, in vista della pubblicazione sia cartacea che digitale, entrambe affidate alla Firenze University Press.
Questo il piano definitivo dell’Edizione Nazionale:
• la prima sezione, intitolata Scritti giovanili, è curata da Piero Antonio Carnemolla;
• la seconda sezione, intitolata La fondazione romanistica. Scritti di storia e di
diritto romano, è curata da Patrizia Giunti;
• la terza sezione, intitolata Principi contro i totalitarismi e rifondazione costituzionale, è curata da Ugo De Siervo;
• La quarta sezione, intitolata La città e la persona umana. Scritti sociali, politici e amministrativi, è curata da Pier Luigi Ballini e Giulio Conticelli;
• La quinta sezione, intitolata La costruzione della pace. Scritti di politica internazionale, è curata da Bruna Bagnato;
• La sesta sezione, intitolata Il credente e la Chiesa. Scritti di vita religiosa ed ecclesiale, è curata da Bruna Bocchini e Augusto D’Angelo.
L’obiettivo della comprensione e del rispetto della ‘circolarità’ dell’universo
lapiriano e delle sue molteplici dimensioni, di cui già si era fatta portatrice la
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prima Presidente Fioretta Mazzei, è stato confermato come obiettivo condiviso dai componenti della Commissione. L’articolazione in sezioni risponde pertanto ad un’esigenza funzionale e ad una migliore ermeneutica dei testi e non
intende prospettare alcun isolamento tematico. Solo nella prima sezione, quella degli scritti giovanili, è stato seguito il mero criterio cronologico, nelle altre il
criterio della sequenza cronologica si applica all’interno dell’articolazione contenutistica. Non sono mancati i problemi nell’attribuzione degli scritti alle varie sezioni: in alcuni casi è stato necessario operare delle scelte, frutto di attenta
disamina all’interno della Commissione e tra i curatori, nello sforzo costante di
contemperare per quanto possibile ‘circolarità’ e afferenza tematica, e di mantenersi fedeli ad un coerente impianto metodologico ed interpretativo. Gli indici e le diverse funzioni di ricerca rese possibile dall’edizione digitale permetteranno comunque una pluralità di accessi e di interrogazioni.
Per una maggiore comprensione dei caratteri della presente Edizione, si ritiene opportuno entrare nel merito di alcuni dei criteri adottati.
Si è scelto di inserire nell’Edizione Nazionale i testi a stampa pubblicati da
Giorgio La Pira durante la sua vita (con la sola eccezione di alcuni scritti giovanili), nell’intento di mettere a disposizione degli studiosi un panorama possibilmente completo di quanto La Pira stesso ha voluto rendere noto a tutti tramite la sua attività di pubblicista. Una attività – come si potrà facilmente constatare – particolarmente intensa, malgrado le non poche difficoltà e le tante
vicende che si succedettero durante la sua vita; non a caso, numerosi testi qui
inseriti risultano assai poco citati, se non totalmente sconosciuti.
Non sono state invece inserite le verbalizzazioni dei tanti interventi di La Pira
nelle Assemblee rappresentative di cui ha fatto parte (Assemblea Costituente,
Camera dei deputati, Consiglio comunale di Firenze) malgrado la buona qualità, in numerosi casi, di queste verbalizzazioni: a prescindere dal fatto che questi interventi possono essere agevolmente consultati negli Atti di questi organi,
si tratta pur sempre della trascrizione integrale o sommaria di interventi orali, non di rado naturalmente frammentari poiché facenti parte di complessi dibattiti nei quali è intervenuta una pluralità di soggetti. D’altra parte, in qualche caso particolarmente significativo La Pira ha trasfuso in apposite pubblicazioni, che sono naturalmente inserite nella presente Edizione, alcuni dei suoi
interventi a queste assemblee.
Non sono state neppure inserite le numerose lettere di La Pira ai suoi molti interlocutori, seppure già in parte rese note tramite le pubblicazioni a cui è
si è prima fatto riferimento. Ciò anzitutto per coerenza con il criterio, già sopra esposto, di pubblicare i soli testi editi dallo stesso La Pira. Si aggiunga inoltre che i suoi numerosissimi scambi epistolari non sono ancora tutti noti ed accessibili, malgrado le ormai numerose ed interessanti pubblicazioni in materia,
e quindi il loro inserimento avrebbe rischiato di produrre un’informazione incompleta ed in certa misura deformante.
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Sono stati accolti nell’Edizione soltanto gli scritti firmati o siglati da La Pira,
con la sola eccezione delle Premesse dei dieci numeri di «Principî», che non sono
sottoscritte o siglate ma che, per stile e unanime giudizio, sono da attribuire
con certezza a La Pira1.
Gli scritti di La Pira ristampati in forma identica su giornali o pubblicazioni diverse sono stati inseriti solo nella prima edizione, facendo riferimento alle
ulteriori uscite nelle note bibliografiche. Come eccezione a questo criterio in limitati casi sono stati, invece, inseriti alcuni scritti ristampati a distanza di tempo o utilizzati da La Pira per comporre opere di maggior consistenza (tipico il
caso degli scritti confluiti ne La nostra vocazione sociale): in casi del genere si è
scelto di pubblicarli sia nella loro veste originaria sia in quella successiva, dal
momento che – al di là della presenza di alcune modifiche inserite nei testi ripubblicati – resta comunque significativa l’occasione particolare ed il contesto
temporale in cui ogni pubblicazione ha visto la luce.
Per quanto attiene ai criteri di edizione, tutti i volumi della collana hanno
la stessa impostazione, concordata dalla Commissione con l’Editore, e sono introdotti da un saggio del curatore e da una nota che esplicita di volta in volta i
criteri adottati in base alle specificità del volume. All’interno delle varie sezioni gli scritti di La Pira vengono pubblicati in ordine cronologico e vengono lasciati nella loro forma originaria, normalizzando solo gli spazi nella punteggiatura, l’uso del trattino per gli incisi e l’uso dei caratteri espansi. Scelte particolari sono esplicitate nella nota introduttiva di ciascun volume. Il riferimento
bibliografico esteso, così come altre note che il curatore ritenga eventualmente necessarie, vengono inseriti in una nota asteriscata al titolo di ciascuno degli scritti di La Pira. Quando negli scritti sono presenti rimandi interni alle pagine originali viene aggiunto tra parentesi quadre il rimando alle pagine della presente edizione.
L’edizione digitale, curata anch’essa dalla Firenze University Press, consente
le migliori condizioni di fruizione e interrogazione. Da sottolineare la scelta di
massima e piena accessibilità garantita per tutti in web attraverso la pubblicazione in accesso aperto con licenza d’uso Creative Commons Attribution 4.0
International. I formati pdf ed epub consentono diversi tipi di consultazione
a partire da diversi device. Rilevante anche la garanzia di long term preservation
dei contenuti digitali offerta dall’editore.

1

Anzi, sempre a La Pira potrebbero essere attribuite anche le tante e caratteristiche introduzioni e citazioni che in specifiche rubriche (Letture dei Padri, Letture dei pensatori, Letture
dei Padri e dei pensatori) arricchiscono i fascicoli di «Principî» e che sono poi largamente
riprese nelle Premesse e negli articoli firmati da La Pira. Peraltro si è evitato di inserire
questi materiali fra gli scritti di La Pira, in considerazione della loro frammentarietà e della
loro prevalente natura di citazioni di opere altrui.
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Continuità ed innovazione caratterizzano dunque questa Edizione Nazionale
che comprende i testi editi da Giorgio La Pira durante la sua vita nell’ampio
spettro di temi e problemi toccati: dall’ambito della riflessione teologica cristiana a quelli dell’esegesi della tradizione del diritto romano e del suo magistero universitario per oltre quattro decenni nell’Università di Firenze, dall’impegno sociale e politico per i poveri sino all’attività come Sindaco della città di
Firenze e come operatore per la pace.
Nodo centrale, nell’universo degli scritti lapiriani, si conferma la riflessione
sul valore della persona umana che si proiettò nel suo contributo all’elaborazione della Costituzione della Repubblica: questa Edizione Nazionale consacra
e conferma il rilievo di Giorgio La Pira nella storia della cultura della Nazione
italiana, con un apporto alla costruzione per la pace di un’Europa di «popoli,
nazioni e città».

