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Libertà e costituzionalismo. Giornata di studi
in onore del professor Robertino Ghiringhelli*

Saluto
ANNA MARIA LAZZARINO DEL GROSSO

**

Ringrazio il prof. Pietro Cafaro per l’onore che mi ha riservato di unirmi 

con una parola ufficiale ai sentimenti di stima, affetto e gratitudine che 

con l’evento odierno il Dipartimento di Storia moderna e contempo-

ranea intende testimoniare al prof. Robertino Ghiringhelli, magna pars 
della sua costituzione e per diversi anni suo Direttore, celebrandone la 

lunga, feconda e generosa fase di servizio – come si suol dire – “attivo” 

con la non meno grata certezza che il suo impegno di docente, studioso 

e direttore della nuova Serie degli “Annali di Storia moderna e contem-

poranea” proseguirà con la consueta energia e dedizione, e con in più il 

gusto e la soddisfazione di poterlo svolgere con maggior tempo e libertà.

Mi sono chiesta a quale titolo mi sia stato affidato il privilegio di 

questo “saluto”: certo come professore emerito, ormai tra i più anziani, 

di storia delle dottrine politiche; probabilmente anche per i non po-

chi anni, dal 1998 al 2007, in cui ho avuto l’entusiasmante compito di 

presiedere l’Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche 

(AISDP), qui significativamente rappresentata dal suo attuale Presiden-

te, prof. Claudio Palazzolo, che sarà uno dei relatori del Convegno; ma 

soprattutto, immagino, per l’amicizia e la stima a tutto tondo che fin 

dai tempi in cui l’ho conosciuto giovane ricercatore vivamente apprez-

zato e sollecitamente indirizzato dal suo Maestro Ettore Albertoni (mi 

è particolarmente cara l’occasione di ricordarlo con commosso affetto) 

che il suo fervore di ricerca, la sua sorridente simpatia e gentilezza e, 

perché no?, la sua varesinità, essendo io varesotta di nascita e di cuore 

e di padre nato e cresciuto a Varese, mi hanno immediatamente ispira-

to: un’amicizia ricambiata con gratificanti testimonianze, corroboratasi 

nel corso di quasi un quarantennio grazie alle tante belle occasioni di 

incontro assicurate dal sempre fitto calendario dei nostri convegni disci-

plinari, dal condiviso attaccamento alla nostra comunità di storici delle 

* Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 9 ottobre 2019.
** Università degli Studi di Genova.
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dottrine politiche e, specie dopo la nascita, nel 1995, dell’AISDP, anche 

dalla comune preoccupazione, che ogni contatto con Robertino mi ha 

confermato essere in lui sempre vigile, sapiente e prudente, per la salute 

e vitalità espansiva della nostra disciplina; preoccupazione non tanto per 

la sua salute scientifica, essendo fortunatamente quest’ultima sempre 

stata assicurata da una notevole massa critica di energie e di prodotti 

di qualità, cui Robertino con la sua ricchissima produzione di saggi e 

monografie, apparse anche in prestigiose sedi internazionali, ha dato un 

contributo di prim’ordine, quanto per quella “accademica” nelle diverse 

sedi dell’Università italiana, non meno importante.

Non solo nei miei anni di presidenza dell’Associazione l’ho sentito 

sempre vicino e solidale rispetto agli obiettivi che il consiglio direttivo, 

per mandato dell’assemblea dei soci, ha via via perseguito; il prof. Ghi-

ringhelli ha anche avuto il grande merito – è felice occasione il ricordarlo 

proprio qui – di farsi ideatore e generoso organizzatore, col supporto 

amichevole dell’allora Rettore prof. Lorenzo Ornaghi, del memorabile 

Convegno sul tema “Città e pensiero politico italiano dal Risorgimento 

alla Repubblica” tenutosi presso questa Università nel febbraio 2006, 

promosso in collaborazione tra l’AISDP e l’allora Istituto di Storia mo-

derna e contemporanea, curandone poi in tempi rapidissimi i relativi 

Atti, ospitati dalla prestigiosa editrice “Vita e Pensiero”. Grazie a quell’i-

niziativa, condivisa nella sua preparazione con il consiglio direttivo e 

con alcuni colleghi del comitato scientifico creato per l’occasione, tra i 

quali non posso non menzionare con rimpianto il carissimo, luminoso, 

comune amico prof. Arturo Colombo, per la prima volta l’Associazione 

ha tenuto la sua assemblea plenaria, risultata affollatissima, in questa 

Sede, onorando così la memoria del prof. Gianfranco Miglio, grande 

Maestro della nostra disciplina e di una scienza politica con essa stretta-

mente interrelata, come oggi diffusamente illustra il denso volume a più 

voci curato da Damiano Palano, dedicato, sotto il titolo La politica pura. 
Il laboratorio di Gianfranco Miglio (Vita e Pensiero, 2019), a un’analisi 

multiprospettica della sua opera storica e politologica.

Alla sensibilità di Robertino per il valore dei legami accademici e 

morali che un magistero alto, generoso, aperto e sollecito, sa creare e 

imprimere nel cuore delle diverse generazioni facenti parte di una co-

munità scientifica, e al suo impegno fattivo, si devono anche la promo-

zione e la realizzazione di un altro incontro di grande rilievo e grande 

pathos per tutti noi storici delle dottrine politiche e non solo: mi riferisco 

alla Giornata di studio in memoria del prof. Salvo Mastellone svoltasi 

qui l’11 maggio 2012, a pochi mesi dalla sua scomparsa, e aperta da un 

solidale saluto, denso di suggestioni, del prof. Ornaghi, all’epoca Mini-
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stro dei Beni e delle Attività Culturali. Sempre a sua cura, e corredati da 

un’introduzione che avrebbe reso felice non solo Salvo, ma, immagino, 

anche Miglio e gli altri “padri fondatori” della rivista “Il pensiero poli-

tico” ricordati insieme a lui, gli Atti di quella giornata sono apparsi nel 

primo numero dei rinati “Annali di Storia moderna e contemporanea” 

(2013), altro frutto, già ricordato, dell’impegno del prof. Ghiringhelli, 

allora Direttore del Dipartimento.

Un cenno, per finire, anche se naturalmente nella sostanza dovrebbe 

avere il primo posto fra i motivi di gratitudine e di plauso che la famiglia, 

non solo italiana, degli storici delle dottrine politiche deve a Robertino 

Ghiringhelli, va fatto alla sua possente e multidirezionale opera storio-

grafica, dedicata a svariati filoni del pensiero politico italiano tra l’età 

moderna e il Novecento: in particolare a Gian Domenico Romagnosi e 

a quei pensatori risorgimentali “minoritari” che alla lezione romagno-

siana si sono ispirati, come Giuseppe Ferrari, Francesco Ferrara, Carlo 

Cattaneo, Enrico Cernuschi, oggetto del maggior numero delle sue mo-

nografie e dei suoi saggi, all’Illuminismo milanese (Verri e Beccaria), a 

Mosca e all’elitismo, alla relazione tra pensiero economico e pensiero 

politico, a Botero, Machiavelli e la nascita dello Stato moderno, all’ideo-

logia del socialismo italiano; senza dimenticare altri lavori riconducibili 

al problema del rapporto tra storia sociale e storia politica. Il nume-

ro particolarmente elevato delle sue pubblicazioni, diverse delle quali 

apparse all’estero (Francia, Svizzera, Stati Uniti, Messico) testimonia 

dell’energia e della passione di ricerca profusi senza sosta nell’arco di 

oltre un quarantennio.

La loro qualità si fonda su una straordinaria capacità di reperimento 

e scavo in un’ampia gamma di fonti, esplorate e commentate con quel 

rigore filologico che risponde alla più classica e fruttuosa metodologia di 

ricerca storica, con una mirabile chiarezza critica di pensiero e di analisi, 

capace di riversarsi in una singolare e accattivante limpidezza espositi-

va. Si tratta di qualità già presenti nei primi saggi del giovane studioso, 

felicemente indirizzato da Albertoni alle tematiche e agli autori sui quali 

maggiormente si è soffermato anche col passare degli anni. Ho riletto 

con particolare gusto, in vista di questa occasione, i suoi primi saggi 

“romagnosiani” raccolti nel volume Modernità e democrazia nell’ “altro” 
Risorgimento. Studi romagnosiani (Giuffré, 2002), che già segnalavano lo 

studioso di vaglia preannunciando la messe di ottimi frutti che ne sareb-

be seguita.

A fronte di un’opera di notevole consistenza e successo, visti anche 

la sua risonanza in sedi estere e i riconoscimenti ottenuti con la coopta-

zione in prestigiosi consessi scientifici, mi piace da ultimo sottolineare 
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in positivo l’understatement di Robertino, che mai se ne è fatto vanto, 

quasi disinteressato a sciorinarla nella sua interezza (non sono riuscita 

a trovare in internet un elenco completo dei suoi lavori) poiché sempre 

proteso alle nuove imprese o a interessarsi delle sorti accademiche e dei 

progetti di lavoro di colleghi e giovani studiosi di tutta Italia, ai quali 

non ha mai mancato di riservare, con sorridente umanità, un’ attenzione 

autentica e, all’occasione, una rara franchezza di parola che è il vero sale 

dell’amicizia e del costruire insieme. Non posso perciò che concludere 

il mio saluto con un: grazie Robertino, per essere quello che sei e per 

quello che hai dato e continuerai a dare, oltre che alla tua Università, 

alla crescita della nostra disciplina e, più in generale, del sapere storico, 

politico e sociale.
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