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si vis pacem para iustitiam
“E quantunque cercasse di mostrarsi tutto serio
e severo ai suoi allievi, il gabbiano Fletcher, a un
tratto, per un attimo, li vide come veramente erano,
e sorrise: non soltanto gli piacevano, li amava.
Quello che vide era molto bello. Nessun limite, eh,
Jonathan? Pensò, e sorrideva. Era come l’inizio di
una gara: aveva cominciato a imparare”.
Richard Bach, Il gabbiano Jonathan Livingston
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PREFAZIONE

Queste “Lezioni” sono il frutto dei molti anni di docenza presso le
Università di Bari “Aldo Moro”, di Napoli “Federico II”, di Roma “La
Sapienza”, della LUISS “Guido Carli” di Roma, della LUMSA di Roma
e delle ricerche, delle riflessioni e dei continui aggiornamenti dei quali
la lezione universitaria è il risultato. Spero che esse abbiano conservato
la vivacità dei corsi, “depurate” degli errori, inevitabili nel “parlato”.
Nel chiudere il volume il mio pensiero va, con gratitudine, ai Maestri alla cui scuola mi sono formato, Gaetano Morelli, Francesco
Capotorti, Vincenzo Starace, così come alle tante generazioni di studenti che, numerosi, hanno sempre partecipato alle mie lezioni con
interesse e attenzione (e, spero, anche divertendosi un po’); le loro
osservazioni, i loro dubbi, le loro domande, le loro suggestioni sono
state per me costantemente un utilissimo stimolo all’approfondimento e al ripensamento critico dei problemi di volta in volta considerati.
Nella preparazione delle “Lezioni” ho potuto contare sulla generosa
e preziosa collaborazione dei miei allievi, un gruppo di studiosi ormai
di alto livello, ai quali rivolgo un ringraziamento vivo e affettuoso:
anzitutto a Ivan Ingravallo, che ha curato con grande competenza il
coordinamento generale del volume e le cui osservazioni hanno suscitato tra noi un dialogo scientifico proficuo per entrambi; la mia
riconoscenza va pure a Egeria Nalin, Roberto Virzo, Gianpaolo Maria
Ruotolo, Francesco Cherubini, Nicola Ruccia e Claudia Candelmo,
i quali, con lo stesso Ivan Ingravallo, hanno effettuato un’accurata e
intelligente rilettura del testo, fornendomi sempre utili suggerimenti.
Grazie di cuore anche ad Alessandra Scala, che ha lavorato sul mio
tormentato manoscritto, e all’Amico Editore Nicola Cacucci.
Un enorme ringraziamento, infine – ma principalmente – va a
mia moglie, per la sua costante, paziente, premurosa vicinanza al mio
lavoro e … per tanto altro.
Bari-Roma, settembre 2021
U. V.
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