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PRESENTAZIONE

Dice una storiella: «Qual è la persona che incarna tutte le migliori qualità? Il 
professore universitario. E qual è la persona che incarna tutte le peggiori? Il colle-
ga del professore universitario». In questo volume una cinquantina di testimoni 
affidabili attestano che c’è almeno un caso che conferma la prima risposta e nello 
stesso tempo smentisce la seconda. 

Ferdinando Abbri oggi raggiunge l’età che gli farà lasciare l’università il 1 no-
vembre 2021. Abbiamo tutti sentito il bisogno di manifestargli stima e affetto, e 
soprattutto di ringraziarlo. 

Un omaggio a chi lascia l’attività accademica può sembrare, e qualche volta è, un 
rito. Ma è innegabile che tale rito non si celebri per tutti, non foss’altro perché non 
tutti hanno un numero di veri colleghi e amici sufficiente a mettere insieme un volu-
me. La quantità e la varietà dei partecipanti a questo volume parlano da sé: tutti sia-
mo legati a Ferdinando da debiti effettivi di cultura, colleganza, amicizia, stima. Tutti 
lo abbiamo conosciuto personalmente, non solo attraverso gli scritti – tanti e diversi, 
come dimostra l’elenco delle sue pubblicazioni. C’è chi lo ha incontrato quando era 
studente del maestro, suo e di tanti,  Paolo Rossi (e ricorda come per laurearsi con una 
tesi su Lavoisier sostenesse un esame di chimica generale, prendendo ovviamente 30 
e lode), e chi ai tempi dei seminari della Domus Galilaeana di Pisa; chi come giova-
ne professore ordinario; chi come storico poliglotta della filosofia, delle idee, della 
scienza; chi come esperto dell’Illuminismo; chi come studioso della cultura inglese 
otto-novecentesca; chi come musicologo (questo volume contiene anche un omag-
gio musicale); chi come insegnante; chi come frequentatore assiduo di biblioteche, 
a cominciare da quella dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza (oggi Museo Ga-
lileo), dove è abituale trovarlo nella sala riviste, il venerdì, se gl’impegni istituzionali 
lo lasciano per un po’ libero di studiare, prima di correre a prendere il treno per tor-
nare nella casa di Agliana. E tutti possiamo testimoniare come sia riuscito a restare 
uno studioso vero e una persona amabile pur rivestendo, con efficienza e umanità 
riconosciute, cariche e incarichi che la burocrazia, il Ministero e le sue longae manus 
rendono ogni giorno più gravosi. Il personale non docente dei dipartimenti in cui è 
stato, da quello dell’Università della Calabria a quello di Siena-Arezzo, raramente ha 
trovato e troverà un direttore così capace, equilibrato, disponibile.
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2 Presentazione

Per tante ragioni, dunque, siamo felici di dedicargli questo volume e di inaugu-
rare col suo nome la collana “Storia delle idee” diretta da Roberto Bondí e Martino 
Rossi Monti per l’editore ETS di Pisa, una collana il cui progetto si ispira al ma-
gistero di Paolo Rossi. Siamo al tempo stesso tristi perché non può essere con noi 
Emilio Sergio, del Dipartimento di Filosofia dell’Università della Calabria: allievo 
di Ferdinando, studioso del razionalismo scientifico nella filosofia britannica del 
Seicento, autore di una bella monografia su Hobbes e le controversie scientifiche, 
1650-1665 (Rubbettino, 2001), ci è stato strappato con la crudeltà di cui sono 
capaci gli dèi quando scelgono un giovane perché a loro è caro.

Siamo grati di cuore a tutti quelli che hanno contribuito, con un entusiasmo 
e un impegno che hanno perfino consentito di rispettare le scadenze: cosa rara e 
perciò significativa, soprattutto di questi tempi. 

Non abbiamo perso la speranza di festeggiare Ferdinando, come si dice ora, 
“in presenza”. Se sarà possibile, qualcuno intonerà in cuor suo il Gaudeamus igitur 
delle occasioni solenni, ma per nascondere un sottofondo di tristezza: un comple-
anno è pur sempre un anno che se ne va, e un ritorno ai soli studi lascia pur sempre 
un vuoto. I futuri studenti della sua università non sapranno quello che hanno 
perso. Noi sì, ma sappiamo anche che Ferdinando sarà sempre lui, come studioso 
e come amico. 

Antonello La Vergata, Marco Segala, Stefano Brogi a nome di tutti
12 luglio 2021
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