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Fulco Lanchester* 

 

Per Beniamino e Francesco Saverio** 

 

 

ue parole di ricordo per Beniamino, davanti a Iaia e Andrea, sicuro che in questo 

momento sta colloquiando con Francesco Saverio. 

Ho conosciuto Beniamino dopo il mio arrivo a Roma nel 1978.  

Ricordo, invece, di aver visto per la prima volta la coppia Iaia - Beniamino agli inizi degli anni 

Ottanta alla Corte costituzionale.  Erano in sella ad una moto rombante nel cortile del palazzo 

della Consulta e il tutto risultava molto equestre.  

A metà degli anni Novanta ho conosciuto Francesco Saverio e poi Andrea. Di Franci 

rammento la sua passione per la musica e le prove convincenti al pianoforte di casa. Ricordo 

anche la notte di fine aprile del 2010 quando Beniamino mi telefonò da Tubinga, comunicandomi 

che si stava spegnendo, lasciando la sua famiglia “da sola su questa terra”.  

Proprio nel gennaio del 2010 era scomparso anche un giovane e brillante dottorando, 

Giancarlo Doria, che si era laureato con me e avevo affidato-come coordinatore del dottorato in 

Teoria dello stato a Beniamino. I percorsi di questi due giovani straordinari si sono idealmente 

intrecciati da quell'anno con il bando combinato di borse in loro onore da parte del master in 

Istituzioni parlamentari Mario Galizia e dei colleghi di Doria della Camera dei deputati.  L’ultima 

volta che ho visto Beniamino l'anno scorso è stato proprio in occasione dei lavori della 

Commissione per il premio in onore di Giancarlo nell'ottobre scorso.  

Il 25 novembre ultimo scorso Beniamino è andato avanti e si è riunito a Francesco Saverio. 

Oggi – dopo il 26 novembre – Iaia Covelli Caravita ritorna in questa Facoltà, dove gli allievi e gli 

amici ricorderanno adeguatamente nei prossimi mesi Beniamino, come maestro del diritto 

pubblico e operatore di cultura.  

In quest’occasione rinnoviamo la nostra vicinanza affettuosa a Iaia e ad Andrea, sicuri che 

Beniamino e Francesco siano presenti. 

 
*  Professore emerito di Diritto costituzionale italiano e comparato – Sapienza Università di Roma. 
** In occasione della attribuzione della Borsa di studio intitolata al Francesco Saverio Caravita dal Master in Istituzioni 
parlamentari Mario Galizia per consulenti di assemblea il 21 febbraio 2022 (Roma, Sala delle lauree della Facoltà di Scienze 
politiche Università “La Sapienza”). 
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